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SERVIZI	DI	MANUTENZIONE	IMPIANTI	DI	SICUREZZA	
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Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento 
pervenute entro il 15/06/2015 

 
I chiarimenti, formulati in lingua italiana, saranno accettati solo se pervenuti entro e 

non oltre il termine delle ore13:00 del giorno 24 giugno 2015. 
	
	

Cineca	Consorzio	Interuniversitario	

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

Sede legale amministrativa e operativa: Altre sedi operative: 

Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI) 
Tel. +39 02.269951 

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma 
Tel. +39 06.444861 
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Q1 Pagina 19, punto D., PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI 

 per il LOTTO 2: 
- almeno in quota parte pari a il 20% del requisito previsto al punto 5.2 lett. B) n. 2 
- qualificazione idonea a coprire almeno il 20% dei requisiti di cui al punto 5.2 lett. B) n. 

4. Trova applicazione l’art. 90 del DPR 207/10. 
 
In caso di ATI sia la mandataria (capogruppo) che la mandante devono entrambe possedere 
le categorie SOA S3 e S5? 

R1 La risposta è affermativa: si veda il punto pag. 13 e pag. 19 del Disciplinare. 
  
Q2 Si chiede la possibilità di conoscere il numero degli interventi di emergenza e urgenza su 

chiamata dell’ultimo anno relativo al contratto in essere per ogni sede. 
R2 Nel corso dell’ultimo anno gli interventi richiesti sono stati circa n.80 (complessivamente 

per tutte e tre le sedi). 
  
Q3 Prego specificare se vi sono telecamere installate in esterno e l’altezza di installazione. 
R3 Le telecamere installate in esterno sono circa n.65 (complessivamente per tutte e tre le sedi) 

posizionate ad altezza variabile da 3 metri a 6 metri sui pali dell'illuminazione esterna o 
sulle pareti perimetrali degli edifici. 

  
 

 


