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Quesito n. 1 pervenuto il 13.06.2013 
“Gara per la fornitura, suddivisa in lotti, di apparecchiature strumentali di 
misura d’impianto per le bocche di Lido – San Nicolò, Malamocco e 
Chioggia.” – Lotto n° 1 Misure di prossimità “fine-corsa in contenitori stagni 
per valvole manuali” 
Domande per chiarimenti: 
In merito alla richiesta in oggetto e alla doc. MV100P-PE-GIF-1025-C0 
(foglio dati di fornitura ) prego confermare che la voce “Materiali – corpo 
in acciaio inox 316L” è riferita alla sola voce “Custodia” ( parte 
direttamente a contatto con l’ambiente esterno e con 
protezione/certificazione ATEX  Exd e/o protezione  IP67 ) corrispondente al 
Contenitore citato alla voce “Montaggio” dentro la quale saranno montati i 
“fine- corsa” citati alla voce “Elemento di misura” con morsetti e vite di 
terra indicati nella nota 2, e non agli involucri (voce “Materiale – elementi 
di Misura”) dei fine-corsa 
Ciò in quanto il Materiale dell’involucro del fine-corsa può essere, essendo 
già all’interno di una custodia in AISI316L, di materiale a scelta del 
fornitore/costruttore così come per gli accessori interni ma rispondente 
all’applicazione e garanzia indicate nella gara (Articolo 21 – Responsabilità e 
garanzie del fornitore – Contratto per l’affidamento della fornitura di 
strumenti di misura per le bocche di Lido – San Nicolò, Malamocco e 
Chioggia). 
Confermare inoltre che la frase “ Gli accoppiamenti meccanici esterni 
dovranno essere in AISI 316L” come indicato nel doc. MV100P-PE-GIS-
0125-CO Art. 4 “Caratteristiche tecniche”, è da intendersi esterno alla 
custodia in cui verranno montati i finecorsa. 
 

Risposta al quesito n. 1: 
Con riferimento al Foglio Dati MV100P-PE-GIF-1025-C0, si conferma che il 
corpo (riga 2) in acciaio inox AISI 316L è da intendersi la custodia (riga 11 
e nota 2) dei fine corsa; il materiale dei componenti all’interno della 
custodia: fine corsa, leverismi, morsettiera etc. saranno dei materiali 
standard previsti dal costruttore, così come l’accessorio “A” indicatore di 
posizione. 
Si conferma che la frase “Gli accoppiamenti meccanici esterni dovranno 
essere in AISI 316L” riportata al capitolo 4 caratteristiche tecniche, 
paragrafo 4.1 caratteristiche costruttive della Specifica Tecnica MV100P-PE-
0125-C0 fa riferimento agli accoppiamenti meccanici esterni alla custodia 
(contenitore). 
 
 
 

 
Quesito n. 2 pervenuto il 25.06.2013 
Con riferimento alla gara in oggetto, visto che la nostra azienda si occuperà 
direttamente della commessa, informiamo che la strumentazione della 
nostra offerta sarà di costruzione della ….., società di cui siamo esclusivisti 
per l’Italia con un contratto siglato nel 1996. 
Circa la documentazione prevista dalla disciplinare di gara per quanto si 
riferisce esclusivamente a: 
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– certificazione sistema qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2008 
– capacità tecnica non essendo la nostra società certificata e non 
raggiungendo direttamente un importo cumulativo pari a tre volte l’importo 
del lotto 6 a base di gara (il nostro volume d’ affari totale è superiore ai 
livelli richiesti ma non per la parte relativa alla strumentazione offerta), da 
parte nostra  produrremo quale documentazione: 
– copia del contratto di esclusiva sottoscritto 
– certificazione qualità UNI EN ISO 9001/2008 detenuta dal costruttore 
– referenze di forniture del costruttore effettuate nel triennio precedente. 
Chiediamo conferma che tale documentazione soddisfi completamente le 
richieste previste dalla disciplinare. 
 

Risposta al quesito n. 2: 
Trattandosi di appalto di fornitura, tutti i requisiti di capacità economico 
finanziaria e di capacità tecnica di cui ai punti 3.2 e 3.3 del disciplinare 
devono essere posseduti in proprio dal concorrente. Pertanto, qualora un 
soggetto che intenda partecipare alla gara sia sfornito di alcuni di detti 
requisiti dovrà necessariamente ricorrere alla costituzione di un’ATI nei 
modi e nei termini di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto 
indicato a pag. 4 del disciplinare, ovvero ricorrere all’avvalimento nei modi e 
nei termini di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e conformemente a quanto 
previsto al punto 5.1 n. 15) del disciplinare di gara. 
 
 
 

 
Quesito n. 3 pervenuto il 27.06.2013 
“Gara per la fornitura , suddivisa in lotti , di apparecchiature strumentali di 
misura d’impianto per le bocche di Lido – San Nicolò, Malamocco e 
Chioggia. – Lotto n° 1 Misure di prossimità 
“fine-corsa in contenitori stagni per valvole manuali” 
Pos.1) 
In merito alla richiesta in oggetto nel doc. Contratto per l’affidamento della 
fornitura  alla posizione ARTICOLO 3 (oggetto del contratto) punto 3.1 si 
cita la seguente frase : 
 “ Il committente affida al fornitore, che accetta, la fornitura, completa di 
tutti i materiali occorrenti per la successiva posa in opera ed in conformità 
alle previsioni del presente contratto ………” 
 prego confermare che dalla frase  “… materiali occorrenti per la successiva 
posa in opera…”, sono esclusi dalla quotazione di questa gara in oggetto e 
quindi come fornitura, tutti i KIT, ritenuti da noi accessori, per il montaggio 
e accoppiamento, sulle valvole/sistemi da monitorare, dei contenitori stagni 
con all’interno i finecorsa. 
La richiesta è motivata dall’impossibilità di quantificare i costi d’ingegneria e 
produzione, causa mancanza della doc. tecnica relativa alle dimensioni 
valvole/sistemi e alla conoscenza dei punti consentiti per il fissaggio dei kit. 
Pos.2) 
In  riferimento al doc. Specifica tecnica di fornitura  (MOL150-IB0084-S062) 
pos. 3.1.2 (altre prescrizioni ed obblighi), potete quantificare anche in modo 
approssimativo il tempo di assistenza dalle prove di funzionamento e 
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accettazione finali (commissioning) da voi previsto per ognuna delle tre 
bocche (San Nicolò ,Malamocco, Chioggia)? 
In pratica dobbiamo considerare una settimana o un mese? 
 
Risposta al quesito n. 3: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
Pos.1) 
Si conferma che non sono richiesti nella fornitura le staffe e gli accessori  di 
ancoraggio della custodia dei finecorsa alle valvole manuali e/o sistemi da 
monitorare. Fa parte della fornitura l’alberino di trasmissione esterno alla 
custodia previsto nel Foglio dati MV100P-PE-GIF-1025-C0 (Riga 4 
ACCOPPIAMENTI MECCANICI ACCIAIO INOX AISI 316L). 
Pos. 2) 
Si prega di formulare il quesito in modo chiaro, ovvero specificare cosa si 
intende per “ tempo di assistenza dalle prove di funzionamento e 
accettazione finale”. 
 

 
 
 

Quesito n. 4 pervenuto il 01.07.2013 
“Gara per la fornitura, suddivisa in lotti, di apparecchiature strumentali di 
misura d’impianto per le bocche di Lido – San Nicolò, Malamocco e 
Chioggia. 
– Lotto n 1 Misure di prossimità 
“fine-corsa in contenitori stagni per valvole manuali” 
In merito alla vs. richiesta di riformulare la domanda della pos. 2) in modo 
più chiaro vi chiediamo: 
Pos.2) 
In riferimento al doc. Specifica tecnica di fornitura (MOL150-IB0084-S062) 
pos. 3.1.2 (altre prescrizioni ed obblighi), potete quantificare, anche in 
modo approssimativo, il tempo di assistenza del fornitore alle prove di 
funzionamento e accettazione finali (commissioning) da voi previsto per 
ognuna delle tre bocche (San Nicolò ,Malamocco, Chioggia)? 
In pratica dobbiamo considerare per il ns. personale specialistico, una 
settimana o un mese di assistenza sull’impianto? 
 

Risposta al quesito n. 4: 
Si ritiene necessario un tempo di assistenza, per le prove di funzionamento 
in impianto della strumentazione, non superiore ai 10 giorni lavorativi non 
consecutivi per ogni bocca di porto. 
 

 
 

 
Quesito n. 5 pervenuto il 02.07.2013 
Con riferimento alla gara in oggetto e alla bozza di contratto per il lotto 6 
chiediamo chiarimenti come sotto specificato. 
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. ART.21: parla di “impegno a prestare fidejussione bancaria del 10% del 
valore del contratto per un periodo di 36 mesi dalla data di accettazione 
definitiva della fornitura” 
. ART.22: parla di “fidejussione definitiva del 5% del valore dell’ importo 
contrattuale” 
Cortesemente potete chiarire quante fidejussioni sono effettivamente da 
fornire dopo l’assegnazione della gara e l’accettazione del contratto? 
 
Risposta al quesito n. 5: 
Si conferma che le garanzie di cui agli artt. 21 e 22 della bozza di contratto 
dovranno essere rilasciate, nei modi e nei termini indicati nei medesimi 
articoli, esclusivamente dal soggetto che risulterà aggiudicatario della gara. 
Viceversa, ai fini della partecipazione alla gara, tutti i concorrenti dovranno 
presentare, oltre alle referenze bancarie di cui all’art. 3.2.1 del disciplinare 
(da inserire nella busta A come previsto dall’art. 2.1 n. 3), anche la 
cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, nei modi e nei 
termini indicati dall’art. 5.1 n. 12 del disciplinare. 
 
 
 
  
Quesito n. 6 pervenuto il 04.07.2013 
Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo se la seguente modalità di 
presentazione dell’offerta è da considerarsi ammessa e valida:su carta 
intestata della società resa legale con l’applicazione di una marca da bollo 
da Euro 16,00. 
  
Risposta al quesito n. 6: 
Come specificato nel disciplinare di gara al punto 5.2 numero 1), sull’offerta 
economica dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16,00. 
 


