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(ultimo aggiornamento 11 luglio 2017)
Si forniscono di seguito, in forma anonima, i quesiti pervenuti e le relative risposte.
Quesito 1. Requisiti di partecipazione, punto C. Noi siamo una società che fa progettazione
meccanica strutturale operante in diversi settori industriali ma non abbiamo mai progettato
sistemi come telescopi ed affini, d'altra parte riteniamo che molte delle applicazioni su cui abbiamo
lavorato siano dal punto di vista meccanico-strutturale simili. Possiamo pensare di considerarle
come esperienze valide?
Risposta 1. La documentazione di gara, che sarà inviata ai concorrenti che avranno manifestato il
proprio interesse, conterrà la descrizione dettagliata dei servizi analoghi. Ad ogni modo non sarà
richiesto di avere progettato necessariamente sistemi come telescopi e affini. I servizi analoghi
saranno infatti definiti sulla base delle dimensioni delle strutture progettate, delle tolleranze
meccaniche di stabilità e della tipologia dei servizi, che includeranno sia modellazione e
progettazione sia analisi numerica.
Quesito 2. Nel bando non si evince in alcun modo che tipo di servizio sia richiesto se non
genericamente indicato come “servizio di progettazione meccanica preliminare dello strumento
Maory”. È possibile avere delle specifiche più precise? Per noi questo servizio potrebbe andare
dalla modellazione 3D dell’apparecchio, messa in tavola di alcuni parti di assieme, stesura di
alcune distinte fino al precalcolo dei suoi componenti essenziali con metodi avanzati. Ovviamente
questo sposta la valutazione del lavoro.
Risposta 2. Il capitolato tecnico, che sarà inviato ai concorrenti che avranno manifestato il proprio
interesse, conterrà la descrizione dettagliata del servizio richiesto. Si anticipa che le attività
elencate nella richiesta di chiarimento (modellazione 3D, messa in tavola, calcolo con metodi
avanzati, ecc.) sono tutte attività previste per il servizio in oggetto. Il capitolato conterrà le
informazioni necessarie ai concorrenti per la valutazione del lavoro e per la formulazione della
propria offerta economica.
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