
1 

 

 
 

Provincia di 

Benevento 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Servizio Appalti – Assistenza 

Amministrativa EE.LL. 

 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 

AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALI ZZAZIONE DEGLI 
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FAQ 

AGGIORNATE ALLA DATA DEL 29.09.2017 
 

QUESITO N. 1 
Avendo preso visione della documentazione progettuale completa posta a base di gara disponibile 
sul sito www.provincia.benevento.it e a seguito di avvenuto sopralluogo con la presente si chiedono  
INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E CHIARIMENTI di seguito dettagliati. 
 
1) Premesso che il computo metrico estimativo e relativo elenco prezzi unitari, riguardano per la 
quasi totalità interventi di manutenzione su macchinari ed apparecchiature, oltre alla fornitura di 
nuovi, su cui esprimere il ribasso percentuale sullo stesso elenco prezzi a base di gara; mentre 
l'offerta tecnica a redigersi per singolo sub-criterio di valutazione riguarda specificatamente e 
dettagliatamente "IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA", "SISTEMA DI ASPIRAZIONE", 
"SISTEMA DI DEPRESSIONE DEGLI EDIFICI" e "SISTEMA DI ASPIRAZIONE 
GENERALE", su cui proporre migliorie che non comporteranno alcun aumento del prezzo e dei 
tempi di realizzazione. 
Considerato che la documentazione progettuale completa posta a base di gare non contiene alcun 
elaborato grafico, relazioni descrittive e dimensionali delle attuali reti aria, si chiede che vengano 
messi a disposizione tutto quanto possa essere utile ai partecipanti alla procedura per le rispettive 
proposte tecniche a svilupparsi. 
 
2) Il sub-criterio di valutazione A.4) recita "Miglioramento del sistema di aspirazione generale, in 
modo da garantire almeno 1-2 ricambi ora". Vogliate cortesemente chiarire ed ampliare il concetto 
di tale sub-criterio. 
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RISPOSTA N. 1 
Si chiarisce che relativamente al sub criterio A.4 “Miglioramento del sistema di aspirazione 
generale, in modo da garantire almeno 1-2 ricambi ora”,  si chiede per l'offerta migliorativa, per 
quanto possibile, di migliorare le prestazioni dell’impianto esistente. 
In merito all’impianto di aspirazione si pubblicano sul sito internet www.provincia.benevento.it – 
sezione bandi di gara - in allegato alla presente FAQ i grafici del progetto di realizzazione 
dell’impianto STIR. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
       Arch. Raffaele Rabuano 
             
                                        Il Responsabile del Servizio Appalti 
                                     P.O. delegata con funzioni dirigenziali 
                                                   dr. Augusto Travaglione 


