
                                                 

 

 

 

FAQ 06/02/2016 

 

FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI UN SISTEMA DI CENTRIFUGAZIONE CON RELATIVI 
ACCESSORI PER LA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI RIETI, SITO IN VIA CAMPOSAINO LOCALITA’ CAMPOREATINO, 
COSTITUITO DA DECANTER E RELATIVO QUADRO ELETTRICO DI COMANDO. 
 

CIG: 6946780833 

 

1. DOMANDA: 
 

in riferimento alla fornitura in oggetto, si chiede conferma che i collegamenti elettrici tra 
quadro di comando e controllo e macchina siano a carico della stazione appaltante come 
indicato nel Capitolato di gara all'Art. 7. 
 
RISPOSTA: 
 
Per quanto riportato all’art.7 del Capitolato di Gara relativamente ai collegamenti elettrici 
deve intendersi un refuso, si intende CORRETTO quanto definito  nell’ ART. 5 – DESCRIZIONE 
DELLA FORNITURA 
….. “la fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici e segnali tra il quadro elettrico di 

comando e controllo e la macchina;”  …..  

e nell’ ART. 6 – ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE  

….. Posa in opera di tutti i collegamenti elettrici tra quadro di comando e controllo e 

macchina …. 

Quindi sono a carico della ditta affidataria i collegamenti tra quadro di comando e controllo 

e macchina. 

 
 
2. DOMANDA: 

 
Al fine di collocare le date presunte dei collaudi, e quindi della fatturazione, si chiede il 
termine massimo dalla data di consegna delle forniture alle istallazioni, non essendo queste 
totalmente a carico dell'aggiudicatario 
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RISPOSTA: 
 
Nel Capitolato, al punto “12.1 Collaudo funzionale” è riportato che …. Una prima verifica 
della completezza e conformità della fornitura sarà effettuata dalla aea srl che attraverso i 
propri uffici, entro 10 giorni dalla data di installazione di tutta la fornitura presso 
l’impianto sotto la supervisione dell’azienda fornitrice;  
 
fermo restando la piena disponibilità del fornitore nella fase di affiancamento, la stazione 
appaltante stima in 15 giorni lavorativi necessari per l’istallazione 
 
Sempre nel Capitolato al punto “12.2 Collaudo delle performance” viene definito che entro 
15 giorni dal collaudo funzionale verrà effettuato il collaudo delle performance dichiarate in 
fase di gara”. 
 
 
3. DOMANDA: 

 
Si chiede conferma che l'assorbimento energetico delle apparecchiature da dichiarare sia 
riferito al solo decanter oggetto di fornitura e non anche alle altre apparecchiature indicate 
al punto c) pag. 21 del Disciplinare di gara escluse dalla fornitura. 
 
RISPOSTA: 
 
SI, l'assorbimento energetico delle apparecchiature da dichiarare è riferito al solo decanter 
oggetto di fornitura. 
 
 
4. DOMANDA: 

 
Nel disciplinare di gara al punto 8.2 - documenti da inserire nella busta tecnica è evidenziato 
che la stessa debba essere "priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere 
economico" mentre al punto 2 a pagina successiva è indicato di inserire nella stessa busta un 
piano di Manutenzione per la durata di 9000 h ove dovranno essere indicati il costo e la 
frequenza delle manutenzioni programmate. 
E’ corretto quindi che il piano di manutenzione, così come richiesto, venga inserito nella 
Busta Tecnica? 
 
RISPOSTA: 
 
SI, è corretto. Il piano di manutenzione, così come richiesto, deve essere inserito nella Busta 
Tecnica. 
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5. DOMANDA: 
 
Al fine di stimare correttamente i lubrificanti per un anno di funzionamento richiesti al punto 
5.1 del capitolato si chiede una stima delle ore di lavoro annuali.  
 
RISPOSTA: 
 
Devono essere considerate 3000 ore annue 
 
 
6. DOMANDA 

 
E’ possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale richiesti nel disciplinare di gara? 
 

RISPOSTA: 

non è possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di 

capacità tecnico-professionale richiesti nel disciplinare di gara 

 

 

27/01/2017 

1. In riferimento alla gara avente oggetto la "fornitura e messa in servizio di un sistema 
di centrifugazione con relativi accessori per la disidratazione dei fanghi prodotti 
dall’impianto di depurazione di Rieti, sito in via Camposaino località Camporeatino, 
costituito da decanter e relativo quadro elettrico di comando" CIG 6946780833 può 
effettuare il sopralluogo un soggetto qualsiasi dell'impresa munito di delega firmata 
dal Legale rappresentante? 
 
RISPOSTA: SI. Il sopraluogo può essere effettuato da un soggetto qualsiasi 
dell’impresa munito di delega firmata dal Legale rappresentante. 

 

 

 

 

 

 


