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Gara RM Sassuolo CIG: 62203971FE 
Risposta ai chiarimenti del 11 maggio 2015 

Gli allegati sono contenuti nella cartella dedicata al capitolato (12-Chiarimenti) raggiungibile dal link della pagina web 
o al link: https://www.dropbox.com/sh/qgdb4g1hcogbc9z/AAA4pVLhYqdHnRtyWegMDER4a?dl=0 

Chiarimento 1: 

Con riferimento all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto – Documentazione di gara – Offerta amministrativa – “B. 
Copia del presente capitolato e dei suoi allegati sottoscritto per presa visione e accettazione dal titolare o legale 
rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa” 

Si chiede: 

• Di specificare quali documenti intendete per “allegati” non essendo espressamente indicati in calce al 
capitolato stesso. 

• In alternativa, vista la quantità di documentazione di gara (cartelle da 01 – Riferimenti INAIL a 10 - Offerta 
economica) se è sufficiente una dichiarazione di presa visione e accettazione, del titolare o legale 
rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa, di tutti gli allegati in 
aggiunta alla firma del Capitolato. 

Risposta: 

In merito alla sottoscrizione degli atti di gara, si precisa che è da ritenersi sufficiente una dichiarazione cumulativa del 
legale rappresentante con la quale si attesta la presa visione e l’accettazione di tutti gli atti del procedimento, nessuno 
escluso. 

Chiarimento 2: 

Con riferimento all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto – Documentazione di gara – Offerta tecnica – viene 
richiesto “il Progetto offerta e i relativi allegati in formato elettronico, su supporto informatico (CD-ROM/DVD, drive 
USB, etc.) in due copie ed in versione identica all’originale cartaceo. Gli elaborati così consegnati dovranno essere 
accessibili in formati standard consultabili mediante viewer/reader. Gli allegati forniti alle ditte in formato Microsoft 
Excel™ dovranno essere compilati mantenendone il formato originale. In aggiunta è richiesta anche la versione 
scannerizzata di tutti i documenti sottoscritti in formato cartaceo”, considerato che gli elaborati progettuali sono anche 
in formati A2-A1. 

Si chiede: 

• Di confermare che per il progetto definitivo da presentare in gara sia sufficiente la scannerizzazione della 
cover/cartiglio firmata. L’originale sarà presente comunque in formato cartaceo firmato unitamente al formato 
elettronico dei documenti. 

Risposta: 

Si conferma che è sufficiente la scansione della cover/cartiglio firmata fermo restando la consegna dell’originale del 
progetto definitivo in formato cartaceo e firmato unitamente al formato elettronico. 

Chiarimento 3: 

Con riferimento all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto – Prezzi a base d’asta e costi per la sicurezza. 

Si chiede: 

• Di precisare se, fermo restando l’importo complessivo a base d’asta non superabile e gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, l’importo per la fornitura della macchina e per i lavori di posa in opera siano da ritenersi 
singolarmente non superabili oppure presunti, e quindi variabili, purché la loro somma non superi l’importo 
complessivo a base d’asta. 

Risposta: 
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Si precisa che è da ritenersi non superabile l’importo a base d’asta fissato dal committente, né possono essere sottoposti 
a ribasso gli oneri di sicurezza; le singole voci di prezzo della fornitura della macchina e dei lavori di posa in opera 
possono, per contro, essere liberamente trattate dal fornitore, purché l’importo complessivo finale non superi la base 
d’asta. 

Chiarimento 4: 

Infine si richiedono: 

a) Le ultime misure di efficienza di schermaggio della gabbia di Faraday. 

b) L’elenco degli arredi e degli accessori di pertinenza del reparto, allo scopo di verificare l'eventuale 
implementazione di nuovi arredi. 

c) La disponibilità di acqua refrigerata, potenzialità 60 Kw, nei pressi dell'area di intervento per 365 gg/anno. Nel 
caso non sia disponibile, si richiede di poter posizionare un gruppo frigo al piano terra, nel piazzale esterno in 
adiacenza al corpo scala e della sala riunione D-0-03 

d) Dove poter prelevare potenza elettrica pari a 100 kVA, necessari per l'alimentazione dell'apparecchiatura. 

Risposta: 

A. Si allegano le specifiche tecniche della gabbia di Faraday e il documento di collaudo contenente le misure di 
assorbimento. Le verifiche periodiche confermano le performance al collaudo. Si precisa che la sostituzione o 
l’adeguamento dell’attuale gabbia è di completa responsabilità della ditta aggiudicataria. Si rammenta inoltre 
che sarebbe opportuno che nel progetto eseguivo siano indicati i requisiti di attenuazione (E, H e P) per 
l’istallazione proposta. 

B. L’elenco degli accessori e degli arredi è disponibile in allegato. 

C. L’acqua refrigerata non è disponibile nei termini richiesti. Il posizionamento del gruppo frigo nella zona 
indicata è autorizzata fermo restando il rispetto delle vie di esodo e la destinazione d’uso degli uffici adiacenti 
ed in particolar modo l’eventuale disagio acustico. 

D. Il quadro a cui far riferimento è quello di reparto (Q.M.2.5.1.1): le caratteristiche dell’interruttore di consegna 
attuale sono allegate al capitolato alla sezione “04-As built - Impianto elettrico”. Rimane onere della ditta 
aggiudicataria la verifica e la compatibilità delle stesse. 


