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Radicondoli, 10/05/2017 

 
 

A tutti gli operatori interessati 
 

 
 
Oggetto:  Ulteriori rettifiche al disciplinare di gara e proroga del termine per la 
presentazione delle offerte per l’affidamento chiavi in mano della fornitura e posa in opera 
di un sistema di compressione dell’aria comburente presso Sesta Lab”. CIG: 7000598439 - 
CUP: D88I13000200004. 
 
 
 
Con il presente avviso si comunicano le rettifiche al Disciplinare di gara, pubblicato in data 

22/03/2017 e già modificato in data 29/03/2017 e 11/04/2017, che viene pertanto sostituito con la 

revisione del giorno 10/05/2017. 

Si invita tutti gli interessati per la partecipazione alla gara in oggetto di prendere visione delle 

seguenti modifiche sostanziali: 

 all’art. 10 (pag. 4) il termine perentorio per la presentazione delle offerte stabilito per il giorno 

16/05/2017 alle ore 13:00 viene prorogato e quindi sostituito con il giorno 12/06/2017 alle ore 

16:00; 

 all’art. 12 (pag. 6), nella parte relativa alla qualificazione per la partecipazione all’appalto il 

paragrafo denominato “Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per 

l’esecuzione delle forniture” è stato rinominato “Requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale per l’esecuzione delle forniture nella sola categoria principale a 

qualificazione obbligatoria”; 

 all’art. 22 (pag. 17), nella parte relativa alla modalità di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

è stata integrata la specifica relativa al coefficiente E, che assegnava il punteggio ai materiali 

utilizzati per la realizzazione delle tubazioni, come segue: 

L’addendo E sarà dato dalla somma di E1+E2+E3+E4 i cui valori sono definiti dalla seguente 
tabella, a seconda del materiale degli specifici tratti di tubazione: 

  
AISI 304 AISI 316 AISI 321 Altro 

E1 
Tubazioni a monte dei vasi di 
espansione 

0,0415350 0,0419504 0,0421580 0 

E2 
Tubazione aria comburente e di 
raffreddamento 

0,0166140 0,0167801 0,0168632 0 

E3 Tubazione aria di diluzione 0,0036920 0,0037289 0,0037474 0 

E4 
Tubazioni di eventuali refrigeratori 
e separatori di condensa 

0,0304590 0,0307636 0,0309159 0 

 all’art. 23 (pag. 18), la prima seduta pubblica di apertura della busta “A – Documentazione 

amministrativa” stabilita per il giorno 17/05/2017 alle ore 10:00 è stata posticipata e quindi 

sostituita con il giorno 13/06/2017 alle ore 11:00. 
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Il RUP  

(Ing. Giulio Grassi) 


