Quesito n. 1
Avuto riguardo alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura ed installazione di n. 10 quadri
elettrici BT di distribuzione secondaria codice Cig 62730848AC, si richiede il rilascio e/o la presa visione
degli schemi unifilari:
Risposta:
L’oggetto dell’appalto riguarda la sostituzione di n. 10 quadri BT di distribuzione allocati nel terminal
passeggeri, con altrettanti quadri elettrici di pari caratteristiche e con il medesimo assetto (numeri interruttori
e linee in partenza).
Gli schemi dei quadri elettrici sono a disposizione presso gli uffici manutenzione Gesap (ufficio
Responsabile Impianti Elettrici), e potranno essere consultati in loco, non costituendo i medesimi elaborati di
gara.
Si precisa altresì che la ditta aggiudicataria, oltre ad effettuare il rilievo puntuale di quanto installato, dovrà
fornire tutte le certificazioni di legge previste dalla normativa vigente, nonché redigere e consegnare alla
stazione appaltante gli schemi elettrici dei nuovi quadri installati.
Quesito n. 2
Alla voce AP.10 del computo metrico estimativo, per determinare le caratteristiche del modulo differenziale
da associare ad un interruttore scatolato, si fa riferimento alla voce NP.IE.01, voce non presente nel
medesimo computo metrico.

Risposta:
La voce di analisi AP.10 si riferisce esclusivamente al modulo da associare ad un interruttore scatolato
magneto-termico per dotarlo anche della protezione differenziale.
Gli interruttori scatolati magneto-termici sono stati inseriti nel computo metrico con le seguenti voci di
prezzo: AP1 e Ap2 a seconda della corrente nominale del dispositivo di protezione.
Per cui la voce AP10 fa riferimento alle suddette voci AP1 e AP2 in tutti quei casi in cui è previsto dotare
della protezione differenziale un interruttore magneto-termico.
Il riferimento a NP.IE.01, peraltro non presente in elenco prezzi, è da inquadrare come un mero errore di
battitura/refuso.
Quesito n. 3
Cosa deve contenere la Busta B Offerta tecnica “Schema Scheda tecnica del quadro elettrico offerto” ?
Risposta
La scheda tecnica dei materiali potrà essere sottoposta alla Direzione Lavori per la relativa approvazione,
anche successivamente alla fase di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto
Quesito n. 4
La Lettera F pag 6 del bando di gara richiede l’elenco delle principali forniture di cui all’art. 6 lettera c), ma
non esiste nel bando di gara alcuna lettera c relativa all’art.6. Cosa deve contenere questo elenco?

Risposta
Il concorrente, come chiaramente indicato nel bando di gara, dovrà produrre l’elenco delle principali
forniture oggetto di gara, così come richiesto all’art. 6 “Requisiti soggettivi di partecipazione”- Capacità
Tecnica- pagina 2 del bando di gara.
Quesito n. 5

Essendo in possesso di adeguata certificazione S.O.A. bisogna produrre sempre la documentazione
riferita alla capacità tecnica ed alla Capacità economica finanziaria?
Risposta
Il concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta all’art. 6 del bando di gara, trattandosi di
appalto di importo inferiore a € 150.000,00 euro.

