ACUTI PAOLO
2021.03.01 09:16:32

CN=ACUTI PAOLO
C=IT
2.5.4.5=TINIT-CTAPLA63H28F132J
2.5.4.42=PAOLO

RSA/2048 bits

10006746
Oggetto: QUADRO MT 24kV CP Sant’Antonio (BZ)

10006746
Gegenstand: MS 24kV Schaltkasten UW Sankt
Anton (BZ).

Codice Identificativo Gara (CIG): 8615661C5D

Erkennungskodex (CIG): 8615661C5D

PROCEDURA APERTA sopra soglia EUROPEA

OFFENES VERFAHREN über EU- Schwelle

RISPOSTA AI CHIARIMENTI 1
Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute:
1. DOMANDA
Richiesta di chiarimenti in merito a requisiti:
Nel disciplinare di gara al paragrafo 6.6 viene specificato come requisito di partecipazione c1 la
realizzazione di almeno 5 quadri MT con tensione massima di riferimento 24kV. Chiediamo se le
referenze devono riguardare un quadro identico, quindi con 26 scomparti.
RISPOSTA
No, è richiesto che i 5 quadri MT Um-24kV di referenza siano stati realizzati con gli identici scomparti
(fabbr., tipo, modello, caratteristiche tecniche, ecc.) come quelli offerti nella presente gara.
2. DOMANDA
Qual è il termine ultimo per la richiesta di sopralluogo?
RISPOSTA
19 marzo 2021
3. DOMANDA
a. Vi chiediamo gentilmente di indicare, sulle planimetrie e le sezioni inviate, il
posizionamento, le uscite e le vie cavi MT per poter capire gli sviluppi richiesti
b. Vi chiediamo gentilmente di indicare, sulle planimetrie e le sezioni inviate, il
posizionamento dei giunti da prevedere tra nuovi cavi MT ed esistenti
c. Per poter determinare la tipologia di giunto, si chiede chiarimento in merito al tipo di cavo
esistente da giuntare con quelli nuovi in fornitura
d. In previsione del sopralluogo, si chiede la possibilità di avere un report fotografico del
quadro PET7 esistente (se possibile con una portella aperta)
e. Se possibile, si richiedono i disegni di planimetrie e sezioni in formato editabile in modo da
poterne rilevare le quote
f. Si prega di evidenziare, sulle planimetrie e le sezioni inviate, quali guarnizioni Hauff Technik
saranno da fornire e posare
g. g. Con riferimento all'allegato D, se possibile, si chiede una vista laterale (lato trafo / scala
in acciaio) del nuovo edificio con evidenza del passaggio di uscita cavi
3. RISPOSTA
a. I cavi MT partono dalle celle MT presente nel allegato “06 Allegato D.2 -Planimetria Edificio
AP-02”, e vanno stesi fino al “canale cavi” presente sempre nel medesimo allegato di gara
(da calcolare almeno una scorta di 3m per ogni cavo sotto le nuove celle MT)
b. I giunti di isolamento verranno eseguiti nel “canale cavi” vedi allegato 06 Allegato D.2 Planimetria Edificio AP-02
c. Per i giunti tra i cavi MT nuovi e i cavi MT esistenti è da fare il rilievo sul posto durante il
sopraluogo obbligatorio
d. Le foto possono essere fatte durante il sopraluogo obbligatorio
e. Purtroppo non è possibile
f. Vedere “01 Specifica tecnica Rev.4” capitolo “F.6 Lavori e forniture compresi”
g. Vedere “06 Allegato D.3 -Sezioni Edificio AP-03”
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4. DOMANDA
Sono ammesse deroghe sul capitolato?
RISPOSTA
No, non sono ammesse richieste di deroga sul capitolato.
5. DOMANDA
SUBAPPALTO: visto quanto riportato nel Disciplinare Art. 1.1.20 ed il riferimento all'Art. 105 del
Dlgs.18/4/2016 n.50, chiediamo specificare:
1. il limite % max. subappaltabile
2. se il pagamento ai subappaltatori sarà effettuato da Edyna Srl, quale Stazione Appaltante, oppure
dall'Impresa aggiudicataria
5. RISPOSTA
1. si rinvia all’esame della L 55/2019 art. 1 comma 18 in vigore dal 18/6/2019, da leggersi in
chiave evolutiva sulla base della sentenza della Corte di Giustizia della U.E., 26 settembre
2019, causa C-63/18: “18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in deroga
all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5
del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di
gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto
di lavori, servizi o forniture. […]”
2. si rinvia a quanto previsto dall’art. 105 del DLGS 50/2016 nonché a quanto previsto al punto
1.8 “Pagamenti” delle Condizioni generali di contratto (All. 1 PRO 205 it): “la Committente
non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti, salvo
che sia diversamente disciplinato nel Contratto.”
6. DOMANDA
PAGAMENTI: Disciplinare Art. 9.13 riporta bonifico a 30gg, le Condizioni Generali di Contratto
indicano a 60gg. Prego indicare le modalità finali.
6. RISPOSTA
Prevale l’art. 1.8 “Pagamenti” delle Condizioni generali di contratto: “I pagamenti delle fatture
accettate dalla Committente, verranno effettuati come segue:
Mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura, in caso di Appaltatore straniero o esentato dalla fatturazione elettronica.
Mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario entro 60 giorni dalla data di
consegna della fattura da parte del Sistema di Interscambio, in caso di Appaltatore italiano.”
7. DOMANDA
DGUE: Poiché non è indicata alcuna categoria SOA e poiché il Disciplinare riporta:
-all'Art. 6.6 Requisiti di partecipazione punto c) essere in possesso ai sensi dell´art. 83 comma 1 lett.
b) e c) D.Lgs. 50/2016 dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi.
-all'Art.1.1.4 della Bustra di Qualifica "Il DGUE deve essere compilato in ogni sua parte ed in
riferimento a tutti i requisiti di partecipazione indicati all’art. 6.6 del presente Disciplinare di gara".
in considerazione di quanto sopra chiediamo conferma che
1.) il concorrente non necessita compilare le Sezioni B e C della Parte IV del DGUE
2.) per la comprova del requisito al punto 6.6 c1) il concorrente può allegare dichiarazione dedicata
nella sezione "Area Generica Allegati".
7. RISPOSTA
1. Il DGUE va compilato nei limiti dei requisiti richiesti e che per la presente procedura sono
rappresentati dal requisito di cui alla lettera c1 dell’art 6.6. del disciplinare di gara.
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Requisiti specifici di natura economico finanziaria ulteriori rispetto a quanto previsto dalla
sopra richiamata lettera c1 non sono richiesti ai fini della partecipazione alla gara.
2. in fase di gara è richiesta la compilazione e sottoscrizione digitale della dichiarazione del
possesso dei requisiti (documento “Modello A e B”) da allegare ai punti 1.1.21 e 22 della
busta di qualifica.
La documentazione a comprova dovrà essere trasmessa solo in seguito all’aggiudicazione
per l’efficacia della stessa.
8. DOMANDA
- Al par. F5 della specifica viene richiesto di inviare in fase di offerta tutta la parte di ingegneria asbuilt; immaginiamo sia un refuso e che la documentazione da presentare in fase di offerta sia solo
quanto citato al par.18.1 del capitolato tecnico. Prego chiarire.
- Essendo il quadro QRTU fornito in conto lavoro da Edyna, si chiede che la programmazione,
collaudo e messa in servizio sia esclusa dallo scopo di fornitura. Ovviamente la posa e il supporto
durante la fase di messa in servizio rimane a carico del fornitore. Prego chiarire.
8. RISPOSTA
- Confermiamo che è un refuso, tale documentazione as-built deve essere fornito in caso di
assegnazione della gara.
- Il quadro QRTU fornito in conto lavoro da Edyna, si precisa che la programmazione, collaudo
e messa in servizio sia incluso nello scopo di fornitura. Si precisa che la RTU è della SELTA.
Il presente documento “chiarimenti 1” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante
per presa visione ed inserito/caricato al parametro “1.1.26” della Busta di qualifica.
Distinti saluti.
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