
Domanda: Gradiremmo ricevere ulteriori spiegazioni in quanto, dal testo, non riusciamo a comprendere la 
richiesta: (Dal testo del bando di gara, pag. 6)  
“10. nel caso di avvalimento, a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. In entrambi i casi 
deve essere allegata anche una dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dalla stazione 
appaltante (allegato E), ....”  
  
Risposta: Il rapporto di “avvalimento”, indica le modalita’ con le quali una Societa’ utilizza e, per cosi’ dire, 
“fa proprie” le capacita’ tecnico-economiche di un’altra, al fine di rispettare i requisiti richiesti da un Bando di 
Gara, essendogli altrimenti preclusa la partecipazione.  
Tale possibilita’ e’ estesa, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio o gruppo, alle 
singole Imprese raggruppate o raggruppande, ovvero consorziate o consorziande. In altre parole con 
l’avvalimento il concorrente ad una Gara d’appalto indetta da un ente pubblico, al fine di raggiungere 
l’importo del fatturato (globale e/o specifico), ovvero la capacita’ tecnica richiesta dal Bando quale 
condizione minima di partecipazione che di per se non avrebbe, puo’ utilizzare la capacita’ economico-
finanziaria di societa’ terze.   
L'esistenza dell'avvalimento nel caso di questa gara va provato nei modi indicati dal bando. 
L’impresa di cui ci si avvale si impegna formalmente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i 
requisiti "prestati", ma resta estranea nei confronti della stazione appaltante (in questo caso il Comune di 
Cinisello B.) nel rapporto precontrattuale e contrattuale.  
  
  
Domanda: Gradiremmo ricevere ulteriori spiegazioni in quanto, dal testo, non riusciamo a comprendere la 
richiesta: (Dal testo del bando di gara, pag. 7) 
“Non sono ammesse offerte né in aumento, né in variante, né alla pari, né parziali, né condizionate rispetto 
agli importi e voci a base di gara.” 
  
Risposta: L'aggiudicazione avviene in base al criterio del prezzo più basso.  Non è possibile presentare 
offerte con prezzo pari o più alto rispetto a quello indicato a base di gara (comprensivo degli oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso). L'offerta deve riguardare la totalità della fornitura e delle prestazioni 
richieste, nelle forme e nei modi indicati nei capitolati, senza variazioni e condizioni. 
 
 
Domanda: Nel capitolato si parla di linea bus : deve tale linea essere connessa ad altri sistemi 
(climatizzazione, luci)? E' previsto un protocollo Konnex o LON o altro? 
Risposta : La linea bus è necessaria e quindi da installare solo se il sistema fornito non è in grado di 
raggiungere tutti i motori con i comandi in radiofrequenza . Qualora si impieghi un bus di comunicazione tra 
le schede elettroniche dei motori va bene il protocollo konnex. 
  
Domanda: Al vano finestra è prevista una alimentazione a 3 o 4 conduttori?  
Risposta: Sono previsti diversi punti di alimentazione delle tende con linee EM 230 V (L+N+PE) a carico 
della Committente (in parte già posate).  
  
Domanda: La linea bus è già prevista al vano finestra o deve essere tracciata dal fornitore di tende?  
Risposta: vedi punto precedente, la linea Bus non c’è e dovrà essere installata se il sistema proposto non è 
in grado di raggiungere tutti i motori con i comandi in radiofrequenza .  
  
Domanda: Se sì sono previsti dei quadri per la centralizzazione e dove sono ubicati nell'edificio?  
Risposta: Sono previsti 2 Quadri elettrici  per piano in corrispondenza dei 2 cavedi. 
  
Domanda:  Nel capitolato si parla di trasmettitori ma nello schema elettrico si evidenzia un pulsante per un 
comando passo passo. E' richiesta solo tecnologia cablata o può essere solo radio o sono richieste 
entrambe?  
Risposta: Sono previsti entrambi, come precisato all’art. 2 – Sistemi di comando tende motorizzate. 
 


