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

 

RETTIFICA E RISPOSTA AI CHIARIMENTI 3 

Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute: 

1.  DOMANDA 

1. Potete indicarci il lato di uscita 16kV e 20kV del trafo? 
2. Sull'unifilare non compare nessuna partenza per il trafo aux, è corretto? 
3. Chiedete lo spostamento del quadro PET7 e del relativo quadro di gestione e dei cavi. Potreste 

indicarci come è composto il sistema esistente? Perchè dovrebbe essere PET7 + bobina mobile + 
armadio di gestione.  

4. Però abbiamo notato che sul nuovo QMT ci sono 2 partenze TFN, potreste darci indicazione 
precisa sulla composizione del sistema? 

1. RISPOSTA: 

1. Vedendo la planimetria “06 Allegato D - Planimetria Generale AP-01” sulla sinistra è presente la 
uscita 20kV (4 passanti); Al lato opposto del lato AT del trasformatore è presente la uscita 16kV (3 
passanti).   

2. Va utilizzato una delle riserve 20kV (J02). 
3. Confermiamo quanto indicato. 
4. Le partenze TFN sono per una eventuale futura compensazione tramite TFN (non soggetto a 

questo appalto). 
 

Si trasmette inoltre la seguente rettifica, con la quale si annulla e sostituisce la risposta n. 3 indicata nel 

documento “CHIARIMENTI 2”: 

3. DOMANDA 

Con riferimento a par. B.17e della specifica, si chiede conferma se il pannello risalita cavi con TV deve 
essere equipaggiato con sezionatori tripolari di sbarra da 2500A, come indicato, oppure con sezionatori 
tripolari di sbarra da 2000A in linea con la corrente di sbarra? 

3.La risposta corretta è: 

Si precisa che la corrente del pannello risalita cavi con TV (par. B.17e della specifica) deve essere 
equipaggiato con sezionatori tripolari di sbarra da 2000A in linea con la corrente di sbarra. 

 

Restano ferme e invariate tutte le altre risposte contenute nel documento “Chiarimenti 2”. 

Si provvede a pubblicare il presente avviso sui relativi siti istituzionali e sul portale Acquisti di Alperia. 
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Il presente documento “AVVISO di RETTIFICA e CHIARIMENTI 3” deve essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante per presa visione ed inserito/caricato al parametro “Altri allegati” della Busta di qualifica. 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE 

Paolo Acuti  

Vice Direttore Generale Alperia Spa 

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO 

ANALOGICO È EFFETTUATA DA ALPERIA E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ 

MITTENTE.  
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