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Bologna,  20  aprile  2021 

 

 

Oggetto: Lettera di invito finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 

120/2020, del servizio di installazione, smontaggio/smaltimento di 

apparecchi illuminanti - CIG 8689394AC3 – RISPOSTA ALLE 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo a rispondere alle 

richieste di chiarimento pervenute entro la data odierna. 

 

QUESITO 1: altezza ove sono posizionati i corpi illuminanti su quali 

intervenire. 

RISPOSTA CAAB 

I corpi illuminanti sono posizionati ad un’altezza indicativa di mt. 10 (dieci) 

circa da terra. 

 

 

QUESITO 2: gli ambienti e relativi orari ove sono posizionati i corpi 

illuminanti sui quali intervenire 

RISPOSTA CAAB 

Come indicato all’art. 1 (descrizione del Servizio) della lettera di invito, gli 

apparecchi illuminanti si trovano all’interno delle aree di commercializzazione 

del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso (NAM) del Centro Agroalimentare di 

Bologna situato in via Paolo Canali 16. In particolare, gli apparecchi illuminanti 

si trovano nella galleria centrale del Mercato. 

Riguardo “agli orari”, se il quesito si riferisce agli orari in cui dovranno essere 

svolti i lavori, come indicato all’art. 1 (Descrizione del Servizio) “le lavorazioni 

andranno eseguite in orario compatibile con le altre attività mercatali in modo 

da non creare intralcio”.  

Nel rispetto di quanto riportato nel DUVRI gli orari delle lavorazioni dovranno 

essere concordati con CAAB (ufficio ispettori) in funzione dell’attività di Mercato. 

A titolo indicativo le attività potranno essere svolte nelle giornate  

- dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 17.00  
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- la domenica dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

 

QUESITO 3: è possibile avere foto degli ambienti ove sono posizionati 

i corpi illuminanti sui quali intervenire 

RISPOSTA CAAB 

Alleghiamo n. 2 foto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr. Duccio Caccioni 
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