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

10008463
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 5

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

1. DOMANDA
Si chiede gentilmente di specificare la data ultima in cui verrà stipulato il contratto, e quindi la data
entro il quale bisognerà consegnare tutti i materiali previsti dal contratto.
Inoltre, si richiede entro quando saranno definite e comunicate le pezzature del cavo.
RISPOSTA
La procedura di gara viene gestita secondo le modalità e tempistiche previste inter alia dall’art. 32
del d.lgs 50/2016 cui si rimanda ai fini della previsione delle tempistiche.
Ai fini dell’analisi delle tempistiche di natura tecnica si rimanda al cronoprogramma di cui al punto
1.9 del capitolato tecnico.
Le caratteristiche tecniche di natura quantitativa relativa al cavo sono previste in sede di gara.
2. DOMANDA
chiediamo se sia possibile offrire cavo 1600 mmq con conduttore in alluminio e schermo a fili di
alluminio e foglio laminato di alluminio secondo norma Terna UX LK101 Rev.05 del 05/09/2018 con
spessore isolante minimo di 17 mm.
Questa tipologia di cavo rispetta sia il valore di gradiente elettrico richiesto sia le correnti di corto
circuito richieste.
RISPOSTA
la tipologia di cavo e le sue caratteristiche elettriche devono essere conformi a quanto richiesto in
Specifica Tecnica “Cavo AT” al paragrafo 2.1 “Cavi AT”. Per quanto riguarda la sezione del cavo nella
Specifica Tecnica è indicato un valore minimo di 1000 mm².
Il presente documento “chiarimenti 5” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante
per presa visione ed inserito/caricato al parametro “1.1.29” della Busta di qualifica.
Distinti saluti.
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