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Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 – Fax 0522/456.037
mail: garesenzacarta@comune.re.it
PEC: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

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 7
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente,
facendo seguire, per ciascuna, la relativa risposta.
><
Quesito 11
Si formulano i seguenti quesiti:
a) Alla pag 14/54 si richiamano i requisiti di cui ai fatturati globale e specifico indicandoli
rispettivamente come punti *7.2 lett. *c) e *7.2 lett. *d). Si intendono invece quelli indicati ai punti
7.2 lett. a) e 7.2 lett. b)?
b) Si chiede se la comprova del requisito di cui al punto 7.3 lett. a), sia dimostrabile anche con un
solo certificato purchè soddisfi il requisito richiesto.
Risposta al quesito 11
11. a) Si tratta di un refuso. Il fatturato globale richiesto è indicato al punto 7.2 lett. a) , il fatturato
specifica al punto 7.2 lett b), pertanto alla pag 14/54 del disciplinare di gara, dove si richiamano i
requisiti di cui ai fatturati globale e specifico indicandoli rispettivamente come punti *7.2 lett. *c) e
*7.2 lett. *d), si devono correttamente intendere invece i punti 7.2 lett. a) e 7.2 lett. b).
11.b) Si conferma che il possesso del requisito di cui al punto 7.3 lett. a) del disciplinare di gara,
sia dimostrabile anche con un solo certificato, purchè soddisfi il requisito richiesto.

Quesito 12
In riferimento alle modalità di compilazione dell’Offerta Tecnica e alla possibilità prevista dal
disciplinare di gara di inserire massimo 50 fogli in formato A3 ad un solo fronte all’interno del
numero massimo di 200 pagine (intese come fogli in formato A4 ad un solo fronte), si chiede
conferma che i fogli in formato A3 equivalgano a due fogli A4.
Risposta al quesito 12
Si conferma che un foglio in formato A3 equivale a due fogli A4.
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Reggio nell’Emilia, li 22.06 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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