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Gara RM Sassuolo CIG: 62203971FE 
Risposta ai chiarimenti del 05 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/f8h5yoxlyrya08m/AABeEKsaGX7CLzs8Lwf_muc0a?dl=0 

Chiarimento 1: 

 

Risposta: 

E’ sufficiente che l’autocertificazione sia prodotta su un modulo del concorrente che contenga tutte le indicazioni sulla 
capacità giuridica, economico finanziaria e tecnica prescritte dal bando di gara. Del pari, a riprova della capacità 
economica, non è necessario produrre le referenze bancarie entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta, che 
dovranno invece essere esibite dal concorrente a richiesta del committente ed è altresì sufficiente produrre, a riprova 
della capacità tecnica, la sola copia del contratto assicurativo a copertura del rischio d’impresa in essere, con 
l’indicazione dei massimali di polizza. 

Chiarimento 2: 

 

 

Risposta: 

Per offerta tecnica si intende l’intero pacchetto dei documenti tecnici che il concorrente deve produrre, quindi sia 
l’offerta per la macchina, che quella dei lavori di posa in opera. Se in questa logica il limite delle 50 pagine imposto dal 
capitolato è ritenuto insufficiente per produrre un’offerta esauriente e completa, può essere superato dal concorrente 
fino a compilare un numero massimo di pagine pari al doppio. 

Tale limite indicativo è definito “non conteggiando gli allegati predisposti dalla stazione appaltante e le copie dei 
manuali tecnici”. Idem per le certificazioni. 
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Chiarimento 3: 

 

Risposta: 

A. (Dwg): In allegato trovate i dwg in nostro possesso. 

B. (As built condizionamento): Nella documentazione allegata “impianto condizionamento RM.pdf” sono definiti 
canali griglie ed anemostati. Per maggiore chiarezza alleghiamo la legenda. 

C. (Parametri climatici): L'impianto di controllo e gestione climatizzazione è composto da: hardware di marca 
Johnson Controls, software marca Johnson Controll tipo NAEF e interfaccia utente marca Honeywell tipo 
Symmetre. 

D. (Acqua refrigerata): non disponibile 

E. (UPS): Non è richiesta la fornitura di un nuovo UPS per la potenza totale della nuova apparecchiatura. 
L’attuale UPS (modello Emerson, 80-NET di cui si allega scheda), può comunque essere utilizzato nell’ambito 
del progetto se ritenuto utile. In tal caso, è onere della ditta appaltatrice la verifica in fase di progetto della 
compatibilità dell’esistente gruppo di continuità con l’istallazione futura, garantendo pertanto il rispetto dei 
requisiti di funzionalità, continuità e sicurezza. In sintesi la Ditta appaltatrice dovrà garantire la compatibilità 
dell’attuale UPS, così come di qualsiasi altro accessorio già presente ed utilizzato dalla stessa per le finalità del 
progetto. 

F. (Elenco accessori e arredi): Si allega elenco 

G. (Porta): A pagina 7 del CSA è riportato “si dovrà progettare il sito RM come zona ad accesso controllato. 
L’ingresso al sito RM, porta B1-1-22, dovrà essere quindi dotato di dispositivi tali per cui consenta l’apertura 
da esterno solo a personale RM munito di codice (o in alternativa banda magnetica, impronta digitale, chiave 
magnetica, ecc) o a persona autorizzata riconosciuta attraverso sistema videocitofonico dedicato. Tale accesso 
deve consentire una rapida uscita delle persone dal sito RM e deve essere agevolmente apribile dall’interno”: 
di conseguenza, non è richiesta la sostituzione della porta di accesso al sito, ma la proposta di una soluzione 
che garantisca il controllo di accesso al sito RM. La qualità e l’efficienza della soluzione proposta sarà oggetto 
di valutazione. 

Si precisa che l’attuale sito RM dispone di due ingressi di cui il secondo è definito dal codice B1-1-19. Fermo 
restando l’opportunità di mantenere nel progetto esecutivo proposto due ingressi tale eventualità non è 
vincolante purché la progettazione del sito sia conforme agli standard di sicurezza ed efficiente per l’attività. 


