QUESITO N 1
Al fine della partecipazione alla procedura negoziata per la manutenzione degli impianti
antincendio, Codice Cig Z1B086327, si richiede di precisare, con riferimento alla
fornitura di n. 5 cassette PK 45 ABS cambio rapido, se le cassette debbano essere
corredate dalla idonea attrezzatura a corredo (manichetta e lancia erogatrice), e se le
stesse debbano essere istallate internamente o esternamente/parete.
RISPOSTA
Le cassette PK 45 ABS oggetto di fornitura, sono da esterno/parete e non
comprendono la fornitura dell’attrezzatura a corredo delle medesime (manichetta e
lancia erogatrice).
Si precisa tuttavia che le singole cassette dovranno essere dotate della apposita lastra safe
crash.
QUESITO N 2
In riferimento alla procedura negoziata per la manutenzione dei presidi antincendio CIG
Z1B1086327 del 02-09-14 si precisa quanto segue:
Dall'analisi dei costi necessari per espletare le lavorazioni richieste nella suddetta
procedura, si evince che la società concorrente, dovendo procedere alla fornitura dello
schiumogeno Premix -30, il cui prezzo di listino applicato è altamente oneroso, non
potrebbe procedere all’indicazione di una offerta con un ribasso remunerativo.
Si fa presente altresì che i suddetti estintori possono essere caricati solo ed
esclusivamente con il suddetto tipo di estinguente, e che in caso contrario andrebbero a
perdere la loro omologazione.
Quindi praticando il massimo sconto su tale prodotto, considerando anche gli oneri per
lo svuotamento e riempimento dei serbatoi e considerando anche tutte le altre forniture
e lavorazioni che sono indicate nella scheda di gara, si ribadisce che non è possibile
formulare una offerta al ribasso.
RISPOSTA
Il D.M. 30/06/2011, disposizione da osservarsi durante il rifornimento degli aeromobili
(11A09534), all'art. 4 - punto 16, prevede che “ Durante le operazioni di rifornimento, in
prossimita' della zona di sicurezza devono essere presenti…. presidi antincendio in condizioni di perfetta
efficienza e manutenzione, per un complessivo non inferiore a 50 kg di polvere chimica secca, di capacita'

estinguente non inferiore a «A- B1- C», e 50 litri di schiuma di capacita' estinguente non inferiore a
«A-B4».
A tal proposito la norma (DM 06/03/1992) stabilisce le caratteristiche, le prestazioni ed
i metodi di prova per l'omologazione degli estintori carrellati (cariche nominali,
tolleranze riempimento e gittate) indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato,
per le classi di fuoco A e B.
Nello specifico gli estintori carrellati presenti in Aeroporto sono stati omologati per
classe "A-B4" con agente estinguente AFFF 6%, pertanto l’indicazione del tipo di
schiumogeno Premix -30 è meramente esemplificativa, ben potendo codesta società
formulare l’offerta indicando altro prodotto estinguente similare purchè idoneo a
superare le attività di revisione
QUESITO N. 3
Il concorrente deve essere in possesso alla data della formulazione dell’offerta delle
necessarie:
Autorizzazione provinciale esercizio di stoccaggio/riciclo e recupero di rifiuti pericolosi;
Iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali rilasciata dalla Camera di Commercio,
necessaria per il rilascio del formulario rifiuti;
o può ricorrere al subappalto dichiarando in sede di gara la ditta a cui affidare queste
specifiche attività?
RISPOSTA
Le attività di smaltimento non fanno parte delle attività oggetto di gara, che comunque
saranno poste a carico dell’affidatario.
La ditta aggiudicataria potrà ricorrere al subappalto secondo quanto espressamente
previsto dalla normativa di riferimento.

