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OGGETTO:  RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 3° INVIO 
 
 
QUESITO N° 16  
 

E’ possibile richiedere l'avvalimento per il sub criterio 13.3 e 13.4 (SA 8000 e Rating di legalità)? 

 
RISPOSTA 
 
Le certificazioni ed il Rating di legalità non costituiscono requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale obbligatori per la partecipazione alla procedura di gara, per i 
quali l’operatore economico può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ma costituiscono 
criteri di valutazione dell’offerta tecnica.  Quindi, non possono essere oggetto di avvalimento. 
 
QUESITO N° 17 
 
Gli elaborati di gara in relazione agli UPS da 300 KVA non indicano in modo univoco la 
potenzialità delle batterie di accumulatori da predisporre, da una parte nella voce di computo si 
indica genericamente “ …UPS da 300KVA … autonomia 60minuti …” nella relazione si parla di 
potenzialità delle batterie di pari caratteristiche a quelle esistenti.  
La descrizione generica di 60min di autonomia in ambito batterie di accumulatori è molto 
superficiale e non consente un adeguato dimensionamento, per tanto con la sopra precisazione 
si richiede ancora una volta il numero di batterie, la tensione e la corrente di una batteria di una 
delle due UPS da 300KVA esistenti, al fine di consentire all’offerente il dimensionamento 
correttamente i pacchi batterie di cui dotare ciascuno delle nuova UPS nel rispetto della 
potenzialità di quelli esistenti.  
Diversamente , questo ente, dovrà comunicare dettagliatamente a quale profondità di scarica 
delle batterie il sistema dovrà fare riferimento per erogare 300KVA/h. 
 
RISPOSTA 
 
All’interno del documento 114_PE_ILL_01_RL_00_03  sono descritte le caratteristiche richieste 
per i sistemi UPS e batterie.  
 
Nello specifico, per quanto concerne la tipologia di batterie risulta esplicitato al par. 4.6 che 
"L’appaltatore deve chiaramente indicare il tipo di batteria proposta, sia come tipologia 
costruttiva, sia come tipologia di piastra.", risulta inoltre onere dell'offerente il corretto 
dimensionamento dei pacchi batteria, selezionando, tra quelle descritte a progetto (par.4.6), le 
tecnologie di batterie che ritiene più adeguate al compito.  
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A pagina 18 e seguenti della relazione sono riportate inoltre, in forma tabellare, tutte le tipiche 
caratteristiche tecniche e le grandezze elettriche utili ad un corretto dimensionamento. 
 
Relativamente alle caratteristiche delle batterie in servizio presso gli UPS esistenti, non oggetto 
di lavorazioni, e fermo restando quanto sopra indicato relativamente alle nuove installazioni, 
vista la Vostra richiesta vi comunichiamo che esse sono costituite da n. 5 stringhe in parallelo 
composte ciascuna da 34 monoblocchi da 12 V e 150 Ah a 25 °C ciascuno del tipo ermetico per 
ogni UPS. 
 
QUESITO N° 18 
 
In riferimento al criterio di definizione del punteggio di gara di cui al n. 7 “Garanzie sui prodotti 
forniti e sulle lavorazioni” - sub criterio 7.2 - siamo a chiedere se è stato previsto un testo di 
garanzia e/o clausole specifiche di copertura (in tal caso si richiede facsimile). 
 
RISPOSTA 
 
No, non è stato predisposto nessun facsimile. 
 
QUESITO N° 19 
 
La scheda anagrafica e la dichiarazione del conto corrente dedicato devono essere presentate 
solo dall'impresa Mandataria oppure da parte di tutti i componenti dell'ATI ? 
 
RISPOSTA 
 
Occorrono scheda anagrafica e dichiarazione del conto corrente dedicato relative a tutti i 
componenti del Raggruppamento, anche se la mancata presentazione di detta documentazione 
non costituisce causa di esclusione dalla procedura. 
 
QUESITO N° 20 
 
Domanda 1: 
In merito alla scelta delle batterie dell’UPS si chiede di indicare quale delle tipologia deve essere 
fornita tra le batterie di tipo ermetico oppure le batterie di tipo tradizionale (vaso aperto). 
 
Domanda 2: 
Per le batterie di tipo tradizionale (vaso aperto) quale tipologia di piastra deve essere adottata 
tra le seguenti: 
• batterie a piastre piane; 
• batterie a piastre tubolari; 
• batterie a piastre di tipo plantè. 
 
RISPOSTA 
 
All’interno del documento 114_PE_ILL_01_RL_00_03  sono descritte le caratteristiche richieste 
per i sistemi UPS e batterie.  
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Nello specifico per quanto concerne la tipologia di batterie risulta esplicitato al par. 4.6 che 
"L’appaltatore deve chiaramente indicare il tipo di batteria proposta, sia come tipologia 
costruttiva, sia come tipologia di piastra.", risulta inoltre onere dell'offerente il corretto 
dimensionamento dei pacchi batteria, selezionando, tra quelle descritte a progetto (par.4.6), le 
tecnologie di batterie che ritiene più adeguate al compito.  
 
A pagina 18 e seguenti della relazione sono riportate inoltre, in forma tabellare, tutte le tipiche 
caratteristiche tecniche e le grandezze elettriche utili ad un corretto dimensionamento 
 
QUESITO N° 21 
 
In relazione alla procedura in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 
 
1) L’UPS di cui alla voce IE.027 e relativa analisi prezzi riporta fra l’altro la seguente indicazione 
“…Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma 
CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche….”.  
Nell’elaborato “Relazione tecnica specialistica” codice 114_PE_ILL_01_RL_00_03 al capitolo 4 
non è fatta menzione alcuna alla prescrizione di rispondenza alla norma CEI EN 50171 da parte 
dell’UPS.  Si chiede di chiarire se è richiesta o meno la rispondenza alla norma CEI EN 50171. 
 
2) Visto il divieto di fare foto durante il sopralluogo si richiede che vengano messe a disposizioni 
le fotografie illustrateci durante il sopralluogo stesso ed altre se disponibili in particolare quelle 
relative ai locali quadri e batterie. 
 
3) In relazione a quanto descritto nel punto 18 del Disciplinare di Gara, si chiede se per “n. 20 
fogli …” debba intendersi n. 20 facciate oppure 40 facciate cioè 20 fogli stampati fronte-retro. 
 
 
RISPOSTA 
 

Con riferimento alla prima parte del quesito, si conferma che è richiesta la rispondenza alla 

norma CEI EN 50171. 
 
Con riferimento alla seconda parte del quesito, sono state pubblicate nell’area “Allegati” della 
RDO on line, e all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori, le fotografie 
della copertura illustrate durante il sopralluogo.  
In relazione alle fotografie richieste relative al  locale UPS e quadri elettrici (oggetto di 
sopralluogo), nelle tavole di gara sono già riportati i rilievi dei locali stessi e gli ingombri delle 
apparecchiature presenti.  
 
Con riferimento alla terza parte del quesito, il progetto tecnico dovrà essere composto da un 
massimo di n. 20 fogli, che se stampati fronte-retro diventano 40 facciate. 
 
QUESITO N° 22 
 
All'art.4 del CSA indicate due categorie - OG1 e OS28 - che nel disciplinare non vengono 
riportate. Si chiede se la OS28 sia interamente subappaltabile e se può essere sostituita con la 
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OG11. E inoltre se, in caso di ATI, vada indicato a quale impresa debbano far capo. 
 
RISPOSTA 
 
Le lavorazioni relative alle categorie OS28 e OG1, sono entrambe di importo inferiore a € 
150.000 e al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori,  quindi il loro importo è sommato 
a quello della categoria prevalente OS30/OG11. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gennaro Ranieri 

(Originale Firmato) 
 


