
 
 

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 4 
 
 
Di seguito le risposte alla richiesta di chiarimento ad oggi pervenute: 
 
 

1. DOMANDA 

Facendo riferimento alla Bozza di Contratto p. 9 e le Condizioni Generali pag. 2.20 vi preghiamo di 
chiarire se, in caso di RTI partecipante alla gara, i loro componenti saranno autorizzati a rilasciare le 
garanzie separate - in particolare la fidejussione definitiva, a copertura dell'importo complessivo 
del 10% richiesto in Gara.  

RISPOSTA  

No non saranno autorizzati a rilasciare garanzie separate. E’ richiesta garanzia unica. 

2. DOMANDA 

Bisogna prevedere nel prezzo il collaudo con generatore risonante mobile, oppure è accettato il 
collaudo con tensione di rete h24? Nel caso in cui sia necessario il generatore risonante mobile, 
confermate che sarà garantito l'accesso al mezzo pesante che trasporta il generatore ad entrambe 
le estremità del collegamento, senza onere alcuno per la società appaltante? 

RISPOSTA  

La prova di tensione applicata verrà eseguita con tensione di rete per 24h. 

3. DOMANDA 

Il pagamento della fornitura e delle prestazioni verrà effettuato quando il collegamento viene 
terminato oppure quando il collegamento viene messo in servizio? Nel secondo caso, nel tempo 
intercorso tra la fine del collegamento e la messa in servizio, su chi ricade la responsabilità per 
eventuali danni o malfunzionamenti? 

RISPOSTA 

La prova di tensione viene eseguita prima della messa in servizio con cavo collegato su entrambi gli 
estremi. La responsabilità di eventuali danni durate il tempo che intercorre tra la posa e il 
collaudo/messa i servizio del cavo è del fornitore. 

4. DOMANDA 

Nel caso in cui il quantitativo di cavo necessario per il collegamento dovesse rivelarsi maggiore di 
quello presente nella specifica tecnica della gara, a causa di sfridi o altro, verrà garantito il 
pagamento del delta in più? 

RISPOSTA 

Si prega di prendere visione di quanto stabilito dal punto 3.1 della Specifica Tecnica. Il quantitativo 
di cavo necessario ai fini del collegamento è quello richiesto ai fini della copertura delle tratte ivi 
puntualmente indicate. 
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Il presente documento “chiarimenti 4” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 
per presa visione ed inserito/caricato al parametro “1.1.28” 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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