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Procedura aperta telematica, tramite Accordo Quadro, suddivisa in sei lotti, per 

l’affidamento di un appalto di fornitura e installazione di attrezzature per il fitness 

all’aperto  

Lotto 1 – CIG 9131540132 - RA041_22_PA 

Lotto 2 – CIG 9132754B02 - RA042_22_PA 

Lotto 3 – CIG 913278007A - RA043_22_PA 

Lotto 4 – CIG 9132798F50 - RA044_22_PA 

Lotto 5 – CIG 9132815D58 - RA045_22_PA 

Lotto 6 – CIG 9132838057 - RA046_22_PA 

 

 

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

 
 
QUESITO N° 1  
 
Si chiede quanti e quali (o che tipologie di) aree del presente lotto sono su sottofondo duro 
(cemento, asfalto) 
 

 
RISPOSTA N° 1 
 
Rispetto alle aree oggetto della gara e sulla base della documentazione condivisa dai comuni in 
graduatoria allo stato attuale, quelle con sottofondo duro (cemento, asfalto) risultano incidere 
per circa il 10% del totale su ciascun Lotto dell’iniziativa di acquisto. 
 
Resta inteso che, come previsto dalla procedura di Accordo Quadro, tali dati potranno subire 
variazioni sulla base di eventuali rinunce dei comuni inseriti in graduatoria e dei conseguenti 
ripescaggi. 

  
 
QUESITO N° 2  
 
Si chiede chiarimento circa il numero di installazioni in contemporanea. Per ottenere il massimo 
punteggio tecnico si richiede di disporre di mezzi e risorse per poter effettuare almeno 8 
installazioni small, e contemporaneamente 8 installazioni medium, e contemporaneamente 8 
installazioni large, ossia almeno 24 installazioni in contemporanea? Dunque se ci si aggiudica 2 
lotti si intendono almeno 48 installazioni in contemporanea? 

 
RISPOSTA N° 2 
 

Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di Gara.  
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Rispetto al Criterio di Valutazione numero 2, per ottenere il massimo punteggio in ciascuno dei 
sub-criteri, è necessario garantire almeno 8 installazioni in contemporanea per ciascun modello. 

Si precisa che ogni Lotto è autonomo e distinto quindi si conferma l’ipotesi descritta nel Quesito. 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
per la fase di affidamento 
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