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1 05/04/2017

Si chiede di avere la precisazione realtivamente alla 

fideiussione ed assicurazioni previste all'art. 5.A  

richieste se dovranno essere prodotte già alla data 

dell'apertura della busta (da parte degli aggiudicatari) 

oppure in periodo successivo? 

06/04/2017

Le Condizioni Essenziali previste all’Art.5 

del Bando di gara dovranno essere 

prodotte dopo la comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione da parte di 

Brescia Infrastrutture Srl all’operatore 

economico risultato primo in graduatoria.

Il Bando all'Art.5 B "preve divieto di cessione del 

contratto, di subaffito, di locazione e di comodato anche 

solo di parti dell'immobile senza il consenso scritto di 

Brescia Infrastrutture S.r.l." 

Il contratto dovrà essere sottoscritto 

dall'aggiudicatario che rimarrà l'unico 

interlocutore di Brescia Infrastrutture 

S.r.l.; Si ribadisce quanto previsto dal 

Bando all'Art. 5B "divieto di cessione del 
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2 12/04/2017

Brescia Infrastrutture S.r.l." 

Per la società è necessario prevedere la possibilità  di 

affidare la gestione operativa del servizio, in conformità 

e nel rispetto delle vigenti norme di legge, ad agenti 

madatari, affiliati o licenziatari, previa debita 

comunicazione a Brescia Infrastrutture S.r.l. e relativo 

benestare di quest'ultima?

12/04/2017

Bando all'Art. 5B "divieto di cessione del 

contratto, di subaffitto, di locazione e di 

comodato anche solo di parti 

dell’immobile senza il consenso scritto di 

Brescia Infrastrutture S.r.l." quindi per 

affidare la gestione operativa a persone 

diverse dal personale dell'aggiudicatario 

dovrà essere effettuata debita richiesta  a 

Brescia Infrastrutture Srl.

3 12/04/2017

Si chiede conferma che il canone di locazione sarà 

interamente a carico della società aggiudicaria e nulla, 

ad eccezione delle utenze, sarà ribaltato sull'Affiliato

12/04/2017

Il canone comprende quanto previsto 

dall'art. 4 del Bando d'affitto e nulla di 

altro sarà addebitato.



4 12/04/2017

Il documento di gara denominato 3-

BICSTA_DIA_Relazione-generale_00-1 prevede il  il 

rifacimento dell’intera pavimentazione dei locali e di 

tutti i rivestimenti interni piastrellati dei locali adibiti a 

servizi igienici. Sarà realizzato un controsoffitto (h 270 

cm) nella zona open space fronte ascensore e saranno 

ritinteggiate le pareti interne e il soffitto dei locali. Ogni 

office sarà dotato di n.ro 2 postazioni e di un back-office 

di dimensioni congrue." Si chiede se  le pareti 

divisorie tra l'ufficio e le aree comuni, postazioni e 

saracinesca saranno realizzate da Voi?                                                         

12/04/2017

Si, conferma quanto riportati negli allegati 

documenti di gara e quindi che i lavori 

divisori tra l'ufficio e le aree comuni, 

postazioni e saracinesca per ogni desk 

verrà effettuato da Brescia Infrastrutture 

S.r.l.


