
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
                               SOGGETTO AGGREGATORE 

 
 
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI FINALIZZATO  
ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, C. 1 L. 488/99. 
 
 

QUESITO n. 6  (06.03.2018) 
 

 

D - 1. Con riferimento all’allegato di gara “All _7 - 1 - Scheda di Verifica stato di Fatto” si chiede di 

chiarire se il richiamo alle voci relative alla verifica degli impianti non oggetto di Gara ovvero 

all’Impianto di riscaldamento condizionamento ed alla centrale termica, sia da considerarsi un refuso 

ovvero se eventuali verifiche sullo stato di fatto di tali tipologie/categorie di  impianti non oggetto di Gara 

e/o eventuali interventi richiesti dal Responsabile del Procedimento e/o Direttore dell’Esecuzione 

Contrattuale (necessari al ripristino delle eventuali funzionalità, adeguamento impiantistico, messa a 

norma) potranno in ogni caso ricadere all’interno delle attività di Manutenzione a Misura di tipo b.2. 

R -  Si chiarisce che trattasi di un refuso. 

 

 

D - 2. Con riferimento al Disciplinare di Gara, “art. 7.2 Modalità di attribuzione del punteggio tecnico 

(PT) – Caratteristiche Tecniche Migliorative”, si chiede di confermare la correttezza del punteggio 

premiale attribuito al criterio nr. 2, ”Descrizione del personale destinato in forma esclusiva (in 

organico) o parziale al servizio”, dal momento che la sommatoria dei sub-criteri 2.a+2.b+2.c risulta 

essere inferiore al punteggio massimo assegnato, pari a 8 punti totali. 

 
R - Si chiarisce che a pag.22 del Disciplinare di Gara – criterio n .2  “Descrizione del personale destinato 

in forma esclusiva (in organico) o parziale al servizio”, per mero errore materiale,  nella colonna 

relativa al “punteggio massimo” del sub criterio 2.a  è stato trascritto il n.2 anziché il n. 3 (tre) come 

deve correttamente intendersi. 

Pertanto, si conferma il totale del punteggio massimo assegnato al criterio n.2 pari a 8 punti totali ed 

i seguenti punteggi massimi per i sub criteri:  

- 2.a : punteggio 3;  

- 2.b : punteggio 3;                       

- 2.c : punteggio 2.  
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