
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEI COMUNI 

DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA 

 

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI 

DEGLI EDIFICI COMUNALI, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI –  

PERIODO 1/10/2020 – 30/9/2023 

– CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI. 

FAQ 

FAQ 6 –   Un concorrente ha significato quanto segue: Siamo in possesso di tutta la documentazione; non è 

chiaro tuttavia in quanto non bene specificato nel capitolato - con riferimento agli articoli citati nel 

ns. quesito - se i contributi da versare per le dichiarazioni obbligatorie di avvenuta manutenzione 

sul portale CURIT (con cadenza biennale, in base a fasce di potenza degli impianti termici) restano 

in capo alla stazione appaltante (come da normativa regionale sono a carico dell'occupante 

dell'impianto termico). 

R-FAQ 6 – Vedasi R-FAQ 5  

 

FAQ 7 –   Un concorrente ha significato quanto segue: Siamo in possesso della documentazione prevista per 

la gara; non viene citata la possibilità di visionare gli impianti oggetto dell'appalto, né viene 

menzionato un documento che attesti la presa visione degli stessi. Ci sembra strano, visto che parte 

del punteggio che verrà assegnato riguarda per l'appunto la parte tecnica con le migliorie che 

vengono suggerite per un maggior resa/minor consumo degli impianti. 

R-FAQ 7 – Vedasi R-FAQ 1 prima parte e Vedasi R-FAQ 2. 

 

FAQ 8 –    Un concorrente ha significato quanto segue: Buongiorno non ci è chiaro quanto può essere lunga 

l'offerta economica complessivamente. Ogni requisiti può essere spiegato in max 3 pagine e 

pertanto complessivamente 12 pagine. Per l'aspetto invece di presentazione aziendale non vi è 

limite? Possiamo sapere quanto complessivamente può essere lungo il progetto tenendo in 

considerazione che 12 pagine possono essere utilizzate per la parte dei requisiti? 

R-FAQ 8 – Si riporta quanto citato alla pagina 26 del bando di gara: “Le proposte devono essere illustrate 

separatamente e ordinatamente, come da elencazione sopracitata, in modo da individuare ciascun 

elemento, da una relazione descrittiva costituita da massimo 3 (tre) facciate, quale limite 

inderogabile. Per facciate delle relazioni descrittive, quale limite inderogabile, si intendono 

singole pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo 

non inferiore a 12 (dodici) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in 



formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 con rappresentazioni in 

scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie 

ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di 

organismi indipendenti allegate alle relazioni”. Quindi valuti il concorrente se la presentazione 

aziendale debba essere costitutiva l’offerta tecnica, diversamente la commissione giudicatrice, non 

potrà tenerla in considerazione qualora eccedente il numero di pagine previsto per l’offerta tecnica 

stessa, non essendo previsto dal bando di gara, ulteriore tipologia di documentazione. 

 

 

Vignate, 7.8.2020 

       IL RESPONSABILE DELLA CUC 

          f.to Geom. Massimo Balconi 

 

 


