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MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 
Piazza Marina, 4 – 00196 ROMA 

Posta elettronica: aid@aid.difesa.it 
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it 

 
Tel: 06/3680 4457 – Fax: 06/3680 3921 

P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588 

 

 

 

OGGETTO: affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione di serre destinate alla coltivazione 

di droghe vegetali ad uso farmaceutico presso la Caserma “Guareschi” sede dello 

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. CIG 770076477B. 

 

 

 

QUESITI E RELATIVE RIPOSTE 
 

 

 

QUESITO N.4 

Confermare che quanto asserito nel seguente paragrafo (documento 8018DCE0001A) deve essere 

consegnato alla Direzione Lavori in caso di aggiudicazione e non essere inserito nella busta tecnica 

in fase di offerta. 

 

L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire alla Direzione Lavori la documentazione di seguito elencata 

nei tempi e nelle modalità previste nel presente documento. 

In fase di offerta 

- Segnalazione di eventuali riserve circa l'idoneità delle soluzioni di progetto, delle quantità 

riportate nel computo metrico ed eventuali osservazioni sulle condizioni ambientali e operative 

del sito di costruzione e su possibili vincoli operativi o impedimenti derivanti; 

- Dichiarazione di non sussistenza delle riserve di cui al punto precedente; 

- Dichiarazione di accettazione delle tolleranze; 

- Certificazione di qualità del Produttore e della Società installatrice (se diversa dal Produttore); 

- Attestati di formazione e qualifica dei posatori; 

- Certificati di salvaguardia per l’ambiente, per la salute e scheda crediti LEED® (se riconosciuti); 

- Schede tecniche dei materiali proposti, comprensive di modalità di installazione, uso e 

manutenzione del prodotto e dei suoi componenti; 

- Dichiarazione di Prestazione DoP ai sensi dell’ art 4,5,6,7 e allegato III del “CPR 305/2011 

Regolamento prodotti da Costruzione” incluso marcatura CE adeguata in conformità dell’art. 8 e 

9 del medesimo CPR.; 

- Piano di controllo della produzione FPC (Factory Production Control). 

 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

Si conferma. 

 

 

Roma, 21 marzo 2019 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 
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