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PER SITO
          

AT 83716-661-2019
Numero di protocollo associato al documento  
come metadato  (DPCM 3.12.2013,  art.  20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i  f i les allegati  
alla medesima. Data di regist razione inclusa  
nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2

Oggetto: PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI  REALIZZAZIONE DEI 
NUOVI  LABORATORI  CIMeC  –  EDIFICIO  10  –  MANIFATTURE  TABACCHI  A 
ROVERETO.

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, 
si provvede a pubblicare le relative risposte anche sulla base di  quanto comunicato, per 
competenza, dall’Università degli Studi di Trento:

QUESITO 2:

Al punto 4.4.1 della relazione tecnica si fa riferimento ad un impianto di cablaggio strutturato da 
realizzare con cavi FTP in categoria 6A. Nell'elenco prezzi vengono invece quotati punti UTP in 
categoria 6.Si chiede quale dei documenti deve essere considerato per la valutazione del prezzo.

RISPOSTA 2:

“Il cablaggio deve essere di categoria 6 UTP (10Gbase)”.

Pertanto  il  riferimento  alla  categoria  6A,  di  cui  al   punto  4.4.1  della  relazione  tecnica,  deve 
considerarsi un refuso.

QUESITO 3:

Al punto A.4.2 ed A.4.3 del documento "MODELLO OFFERTA TECNICA ALL E1 "si  chiede di 
indicare  il  rendimento  dell'UPS  in  una  generica  "modalitàonline".  Si  chiede  conferma  che  il 
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rendimento da dichiarare sia quello in "modalità online a doppia conversione" e che quindi altre 
modalità di funzionamento di tali UPS non saranno prese in considerazione. 

RISPOSTA 3:

“Il rendimento dell’UPS è inteso quando funziona in modalità on-line,  non necessariamente in  
doppia conversione, purché presenti una tensione in uscita di CLASSE 1 secondo le CEI 62040-3”.

QUESITO 4:

Al  punto  1.2  della  relazione  tecnica,  fra  gli  impianti  oggetto  della  progettazione,  si  indica  un 
"impianto antenna TV-SAT" del quale non si trova traccia ne nell'elenco prezzi ne negli elaborati 
tecnici. Si chiede se tale impianto andrà effettivamente realizzato o meno.

RISPOSTA 4:

“Non sono previsti impianti di antenna TV-SAT”.

Pertanto il riferimento all’"impianto antenna TV-SAT", di cui al  punto  1.2 della relazione tecnica, 
deve considerarsi un refuso.

QUESITO 5:

In  merito  al  parametro  "SEZIONE  A.1:  TEMPI  DI  ESECUZIONE"  si  chiede  se  il  punteggio 
risultante dalla riduzione dei tempi verrà assegnato in seduta pubblica confrontando i dati offerti dai 
singoli concorrenti o se il punteggio viene determinato automaticamente dalla tabella excel fornita 
dall'ente  appaltante.  Si  chiede,  inoltre,  se  è  fissato  un  limite  alla  riduzione  temporale  per 
l'esecuzione  dei  lavori  in  oggetto.

RISPOSTA 5:

Il punteggio verrà assegnato in seduta pubblica confrontando i dati offerti dai singoli concorrenti. 

Non  è fissato  alcun limite  alla  riduzione  temporale.  Si  richiama  in  proposito  la  disposizione 
contenuta  nell’elaborato  “Parametri  e  criteri  di  valutazione  delle  offerte”  secondo  cui  “Come 
previsto all’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto l’appaltatore dovrà predisporre e consegnare  
alla Direzione lavori un proprio programma dei lavori che rispetti la tempistica offerta”;  in caso di 
ritardo sono stabilite dal Capitolato specifiche penali.

QUESITO 6:

In riferimento alla voce "PA.ARCH.003" è presente un'incongruenza rispetto alle dimensioni della 
cabina: la stessa voce parla infatti di1,10mx2,40m e successivamente di  1,40mx1,50m. Un nostro 
fornitore, inoltre, ci segnala che per rispettare la normativa vigente è necessario che la testata 
misuri  3,70m e non 3,40m come previsto dalla voce di  capitolato.  Si chiede,  cortesemente,  di 
fornire le dimensioni corrette al fine di determinare le effettive caratteristiche dell'ascensore. 

RISPOSTA 6:

“La dimensione corretta della cabina è di  1,10mx2,40m come scritto all’inizio e alla fine della voce.  
La dimensione 1,40mx1,50m riportata all’interno della voce è un refuso.
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La dimensione corretta della testata è di 3,40m così come indicata sia nella voce di computo che  
negli elaborati grafici. Sono infatti possibili soluzioni tecniche che lo consentono”.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-
SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  
costituisce copia dell’originale informatico firmato  
digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  
questa Amministrazione in conformità alle regole  
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma  
autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  
del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs.  

39/1993).

RP/PZ
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi
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