Quesito n°1: …E’ possibile cumulare i lavori di fornitura estintori con quelli di manutenzione al
fine della dimostrazione della “Capacità Tecnica” così come richiesta all’art. 5.1 punto 6 del
C.S.A.?
Risposta: NO! Il punto 6 dell’art. 5.1 prevede la presentazione dell’elenco dei principali servizi
nel settore oggetto della gara : “manutenzione estintori”
Quesito n° 2: La busta “A” deve contenere a pena esclusione la seguente documentazione:
…omissis…
7) Capitolato tecnico firmato per accettazione in ogni sua pagina
…omissis….
Si richiede copia del capitolato tecnico…
Risposta Al punto 7 dell’art. 5.1 per “capitolato tecnico” deve intendersi “capitolato speciale di
appalto che comprende anche la parte tecnica.
Quesito n°3: Numero estintori divisi per tipo?……
Risposta N° 20.000 estintori a polvere da 1 a 12Kg – N° 50 estintori a polvere da 13 a 100 Kg –
N° 1920 estintori a CO2 da 1 a 10 Kg - N° 190 estintori a CO2 da 11 a 100 Kg
Quesito n°4: …Numero strutture in cui sono installati gli stessi
Risposta
Gli estintori sono installati in tutti gli uffici comunali e in tutte le scuole di ogni
ordine e grado (asili nido-scuole materne-scuole elementari- scuole medie inferiori)ubicate su tutto
il territorio cittadino. Il numero delle strutture è 833. alcune delle quali comprendono da due o più
uffici. Gli elenchi delle strutture sono visionabili presso il Servizio Provveditorato (punto 3 art. 5.1
del C.S.A.)

Quesito n°5: esatta specificazione, se i prezzi indicati nel Capitolato Speciale sono semestrali o
annuali……….
Risposta
I prezzi indicati nel Capitolato Speciale di appalto sono semestrali.
Quesito n°6: …data di costruzione degli apparecchi, per definire se sono o meno a norma…..
Risposta
Gli estintori installati sono tutti a norma di legge.
Quesito n°5: …Stato tecnico degli apparecchi (scadenze di revisione e collaudi)……numero di
estintori per struttura….
Risposta: Gli elenchi sono consultabili presso il Servizio Provveditorato .

