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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI GESTIONE
INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA. PERIODO
01.09.2018-31.08.2023. CIG: 7469116D7F

CHIARIMENTO 6
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente,
facendo seguire, per ciascuna, la relativa risposta.
><
Quesito 10
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Risposta al quesito 10

1) In sede di offerta tecnica non dovrà essere fornita campionatura.
2) Sì, in sede di valutazione possono essere oggetto di valutazione i curricula delle figure
professionali che si prevede di impiegare nell'appalto. Si possono inserire nel progetto
oppure allegare, se allegati solo in digitale.
3) Si precisa che le consegne si intendono: trisettimanali per i nidi e settimanali per le
scuole, bisettimanali per il centro Verde.
4) L’indice generale dei contenuti è incluso nelle 200 pagine previste.
5) Il buon rapporto qualità/prezzo è una indicazione generale di qualità del prodotto, il
prezzo dovrà essere indicato solo nell'offerta economica.
6) Per quanto riguarda la struttura del Pistelli, segnaliamo che all’interno della stessa, non
è presente né gas, né teleriscaldamento, invece per quanto riguarda il Centro
Internazionale e scuola, compreso l’ampliamento, i consumi del periodo GIUGNO 2017 MAGGIO 2018 sono i seguenti:


fem (energia elettrica) 815.164 kWh (Centro Internazionale, scuola vecchia e scuola
ampliamento);
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 teleriscaldamento 549.000 kWh (Centro Internazionale)
Per quanto riguarda la suddivisione degli spazi, specifichiamo che ad oggi viene calcolata,
esclusivamente sulle metrature/millesimi, rispetto ai consumi totali.
7) Confermiamo che i valori di riferimento dei costi dell’energia elettrica e dei combustibili,
rispetto ai quali verrà calcolata la variazione che darà facoltà dell’Assuntore di accedere
alla revisione prezzi , sono quelli del 2° trimestre 2018.

Reggio nell’Emilia, li 21.06 2018

Per Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
Il funzionario Responsabile della U.O.C.
Acquisti, appalti e contratti
Dott.ssa Silvia Signorelli
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