AVVISO
Lavori di “RIPRISTINO FUNZIONALE CONDOTTE D’ARIA E RELATIVO
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA OVEST - OSPEDALE DI MACERATA” - CUP
E86E05000060001 – CIG 67714980ED
Questa Amministrazione, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute da parte di
alcuni operatori economici, in merito alla procedura aperta relativa ai lavori descritti in
oggetto, specifica quanto segue:
CHIARIMENTO n. 1
L’intera documentazione di gara, sia amministrativa che tecnica, è reperibile
specificatamente accedendo al sito www.asur.marche.it ed effettuando le seguenti
operazioni:
- Digitare www.asur.marche.it - Scegliere “Concorsi, gare e appalti” - Scendere in fondo
alla pagina che viene visualizzata e selezionare il titolo relativo ai lavori descritti in
oggetto - Aprire in alto la documentazione di interesse che riguarda, nell’ordine, il
disciplinare, bando, tutti gli elaborati progettuali e i modelli predisposti per la
partecipazione alla gara stessa.
- CHIARIMENTO n. 2
Qualsiasi documentazione aggiunta rispetto a quella richiesta dal disciplinare di gara al
punto “BUSTA B – Offerta Tecnica” non verrà presa in considerazione e non avrà alcun
valore ai fini della valutazione.
Allo stesso modo non verranno prese in considerazione né valutate pagine/tavole/schede
che eccedano le quantità massime previste per ogni documento e specificate allo stesso
punto sopradetto.
- CHIARIMENTO n. 3
Nel numero di pagine previste per la documentazione da presentare sono comprese
mascherine, copertine o altro facente parte della stessa.
- CHIARIMENTO n. 4
La presa visione dei luoghi non è obbligatoria.
- CHIARIMENTO n. 5
Nella “Relazione descrittiva A4” inerente l’elemento di valutazione qualitativa n. 4 denominato
“Proposta aggiuntiva” è necessario descrivere le modalità con le quali verrà effettuato il
trasloco. Il punteggio verrà assegnato sulla base del grado di collaborazione offerto dal
partecipante (che si desumerà dalla Relazione stessa), rapportato all’utilità che è in grado di
produrre nell’ambito dell’organizzazione globale, facilitando le operazioni di trasferimento dei
vari reparti, garantendone comunque il funzionamento ed evitando problemi di interferenza
fra gli stessi.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Fabrizio Ciribeni
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