
 
 

10008463 10008463 
Oggetto: Fornitura di CAVI AT – 132 kV per la CP 
Ospedale Regionale di Bolzano  

Gegenstand: Lieferung von HS KABELN – 
132kV für das neue UW Krankenhaus von Bozen  

Codice Identificativo Gara (CIG): 8702856FF3 Erkennungskodex (CIG): 8702856FF3 

PROCEDURA APERTA sopra soglia EUROPEA OFFENES VERFAHREN über EU- Schwelle 

RISPOSTA AI CHIARIMENTI 2 
 
Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute: 

1. DOMANDA 

Si richiede copia del progetto civile della stazione dove saranno installati i GIS per una corretta 
valutazione delle vie cavi e delle strutture\carpenterie da fornire nel cavedio sotto la stazione. 

RISPOSTA  

Si allega planimetria piano terra edificio ad integrazione della documentazione già indicata in 
specifica. 

2. DOMANDA 

Verrà effettuato il calcolo dei campi elettromagnetici, ma se il valore risultante dovesse essere 
difforme da quanto richiesto a normativa…. a chi competerà le eventuali azioni correttive per 
limitarne gli effetti?.....esempio schermature cavi etc. etc. 

RISPOSTA  

Nella Specifica Tecnica è richiesta solo l’esecuzione dei campi elettromagnetici e la verifica di 
corrispondenza alle normative. 

3. DOMANDA 

Si richiede il valore di resistività del terreno, per la preparazione dei calcoli, considerando che per 
la stragrande maggioranza del percorso il cavo sarà all’interno di tubazioni 

3. RISPOSTA 

Per la resistività di terra non ci sono indicazioni rilevata tramite misurazioni specifiche. Visto che il 
terreno è un meleto si può ipotizzare una resistività specifica del terreno (terreno vegetale) di 100 
ohm m. 

4. DOMANDA 

 Sono escluse dalla fornitura la parte di connex (femmina) che sarà installata a bordo GIS, a cura del 
produttore del blindato 

RISPOSTA  

La parete di terminale connex (femmina) sarà installata a bordo GIS. 

5. DOMANDA 

La durata massima di immagazzinamento gratuito può essere ridotto a tre mesi? 

RISPOSTA 

La durata massima di immagazzinaggio gratuita non può essere ridotta. 

6. DOMANDA 

Contract Draft Art . 3; General Contract Conditions Art. 1.4, 1.5 - Dato l’andamento attuale del costo 
delle materie prime e la richiesta di una validità di sei mesi dell’offerta, è per noi necessario inserire 
la formula di variabilità prezzo relativa ai metalli ed ai materiali isolanti come il polietilene….tale 
richieste potrebbe essere accettata? 

RISPOSTA 

L’ordinamento non prevede la possibilità dell’inserimento di condizioni nelle offerte relative a 
procedura di gara pubbliche. 

7. DOMANDA 
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3. Disciplinare di gara Art. 9.20 ; Contract Art.18 - Nel Art. 9.20 “Prevalenza norme” a pagina 44/47 
del Disciplinare di gara, viene citato una gerarchia di documenti in essa richiamati…dove vengono 
esplicitati tali elenco di documenti? 

RISPOSTA 

La presente procedura prevede, a livello di documentazione, la seguente gerarchia: 
disciplinare di gara ulteriore documentazione messa a disposizione 

8. DOMANDA 

Contract, Art. 9; General Contract Conditions Art. 2.20 - Nei documenti di gara sono mancanti i 
modelli di garanzie bancarie o assicurative riferite alla gara ed alle garanzie contrattuali richieste in 
caso d’ordine. E’ possibile avere copia di questi modelli?  

RISPOSTA 

La garanzia provvisoria deve essere predisposta secondo quanto previsto dall’art. 93 del d.lgs. 
50/2016. 

9. DOMANDA 

In caso di ATI/Consorzio, ai consorziati è concesso di fatturare separata della propria quota.  

RISPOSTA 

Si invita a prendere visione di quanto previsto dal Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 
dell’Agenzia delle Entrate. 

10. DOMANDA 

Contract draft Art 10; General Contract Conditions Art. .2.19 - In caso di partecipazione a una gara 
in qualità di Consorzio Temporaneo, è ammesso presentare polizze assicurative separate dei 
membri del Consorzio che coprono i rischi legati allo scopo del loro lavoro e che soddisfano 
congiuntamente i requisiti assicurativi?  

RISPOSTA 

Non si ravvisano motivi ostativi. 

 

Il presente documento “chiarimenti 2” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 
per presa visione ed inserito/caricato al parametro “1.1.26” 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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