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CHIARIMENTI  

 
 

 Oggetto: Procedura aperta per il Servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle 
installazioni elettromeccaniche e della relativa quadristica degli impianti di sollevamento di 
acqua potabile gestiti da ACS S.p.A. Gestione biennio 2021 – 2022. Cig Lotto CIG [8702237127] 

 
La Stazione Appaltante e il RUP Geom. Florindo Renzulli, nel presente documento rispondono 
alle richieste di chiarimento avanzate dagli operatori interessati a partecipare alla procedura di 
gara. 
 
QUESITI: 
1. Si chiede di chiarire il numero massimo di pagine e/o facciate della relazione per ogni 

criterio di valutazione o se trattasi di unica relazione e di quante facciate debba essere 
composta?  

2. Visto il chiarimento reso (riferimento al quesito 1) appare sottodimensionato il numero di 
pagine da voi assegnate alla relazione tecnica necessarie per rispondere a tutti i sub-criteri 
previsti dal disciplinare di gara. Si chiede voler, eventualmente, stabilire un numero di 
pagine congrue e necessarie per l’esplicazione dei vari punti richiesti al fine di una corretta 
ed ampia valutazione ad opera della commissione giudicatrice.  

 
 
RISPOSTE: 
1. Si ritiene di poter ragionevolmente fissare il numero massimo di n. 2 pagine per la 

descrizione di ogni sub criterio; di conseguenza la relazione dovrà essere composta da 20 
pagine per la descrizione dei sub criteri oltre a eventuale copertina, ecc. 

2. Considerata l'osservazione resa (riferimento alla risposta n. 1) si accoglie la richiesta e si 
fissa in n. 5 il numero massimo pagine per la descrizione di ogni sub criterio; di 
conseguenza la relazione potrà essere composta da 50 pagine per la descrizione dei sub 
criteri oltre a eventuale copertina, ecc. 
 

 
 

RUP 
   Energy Manager 

Responsabile Energy Management-ICT 
        geom. Florindo Renzulli 


