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Quesito n. 1 pervenuto il 16.07.2013 
Facendo seguito al vs. bando in oggetto, rilevo tra le specifiche allegate, la 
specifica MV100P-PE-GES-0123-CO inerente a quadri MCC. 
Dato che tale componente non è indicato nel computo metrico (mol150-
IM0086-c070) ritengo che la specifica del quadro MCC sia fornita come 
informazione e non debba essere quotato. 
 

Risposta al quesito n. 1: 
Confermiamo che i quadri MCC non fanno parte della fornitura della gara in 
oggetto. 
La sua specifica è stata inserita solo per informazione. 
 

 
 
 

Quesito n. 2 pervenuto il 17.07.2013 
Dall’analisi della specifica MOL150-im0086-C070 para 2.1 ho rilevato quanto 
segue: 
para 15 : item p 2027 B richiesta una pompa con prevalenza di 25 m, nel 
data SHEET MV100P-PE-NMF-1057-CO.XLS, la prevalenza richiesta è par a 
35 m 
para 17 : item p 2091 A/ B richiesta una pompa con PORTATA pari a di 25 
m3/h , nel data SHEET MV100P-PE-NMF-1091-C1.XLS, la portata richiesta è 
par a 10 mc/h 
non risulta indicato nell’elenco p-2182 data sheet MV100P-PE-NMF-1092-
C1.XLS 
 

Risposta al quesito n. 2: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
– rif. ‘para 15: ….’: La prevalenza corretta è 35m come da Foglio dati 
MV100P-PE-NMF-1057-C0. 
Si precisa che, in caso di incongruenze dello stesso tipo, prevalgono le 
informazioni riportate nei fogli dati. 
– rif. ‘para 17: …’: La portata  corretta è 10 mc/h come da Foglio dati 
MV100P-PE- NMF-1091-C1. 
Si precisa che, in caso di incongruenze dello stesso tipo, prevalgono le 
informazioni riportate nei fogli dati. 
– La pompa P-2182 non è richiesta e non deve quindi essere considerata. 
 

 
 
 

Quesito n. 3 pervenuto il 17.07.2013 
Dall’analisi della specifica Mv100-pe-nmf-1161-co; e spec. Mv100-pe-nmf-
1162-co rilevo quanto segue: 
rigo 45 : richiesto pompa tipo autoadescante 
rigo 57 : pompa utodescante : no 
per il servizio ritengo sia meglio proporre pompe tipo autoadescante, prego 
confermare. 
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Le pompe sono richieste in Aisi 316 , trattandosi di acqua e olio: chiediamo 
se è accettabile pompe in ghisa . 
 
Risposta al quesito n. 3: 
In riferimento a quanto richiesto si precisa che le pompe descritte nella 
specifiche MV100P-PE-NMF-1161-C0 ed MV100P-PE-NMF-1162-C0 devono 
essere di tipo autoadescante e quindi al rigo 57 si deve intendere: pompa 
autoadescante: sì. 
Analoga precisazione vale per le specifiche MV100P-PE-MMF-1161-C0, 
MV100-PE-MMF-1162-C0, MV100P-PE-CMF-1161-C0 ed MV100P-PE-CMF-
1162-C0. 
Si precisa inoltre che non è ammessa alcuna variante alle specifiche 
tecniche e alla documentazione poste a base di gara. 
 
 

 
 

Quesito n. 4 pervenuto il 17.07.2013 
Con la presente sono a chiedere alcuni chiarimenti in relazione alla 
presentazione dell’offerta delle pompe sommergibile Lotto 2 e 
precisamente: 
1. Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte 
Art 4) – pag. 4 di 19 – Termine e modalità di presentazione delle offerte. 
Nel suddetto articolo viene descritto come devono essere preparate le buste 
e cioè un plico generale che dovrà contenere al suo interno due buste, di cui 
una “Documentazione Amministrativa” e l’altra “Offerta Economica”. 
Dove dovrà essere inserita tutta la “Documentazione Tecnica” comprensiva 
dei data sheet compilati, curve caratteristiche di funzionamento, dimensioni 
di ingombro, eventuali deroghe alle Specifiche Tecniche, ai fogli dati pompe 
sommergibili, al Contratto ecc.? 
2. Bando di gara – forniture 
Sez. II.1.9 – pag. 2 di 8 – Informazione sulle varianti. 
Nella suddetta sezione non vengono ammesse varianti. 
Questo significa che non è possibile offrire in sostituzione del materiale 
descritto sul foglio dati, ad esempio AISI 316 per la girante, un altro 
materiale, ad esempio ghisa, ma con protezione adeguata per il 
sollevamento dell’acqua di mare? 
 
Risposta al quesito n. 4: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
1. Trattandosi di gara d’appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più 
basso non è ammessa né sarà valutata alcuna documentazione tecnica 
prodotta dai concorrenti. 
2. Si precisa che non è ammessa alcuna variante alle specifiche tecniche e 
alla documentazione posta a base di gara. 
 
 

 
  
Quesito n. 5 pervenuto il 23.07.2013 
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Nel disciplinare di gara a pag. 12 para 12 è indicato che deve essere fornita 
garanzia di cui articolo 75 del valore del 2% dell’importo d’asta pari a 
33.000. 
Art. 75 del d.l. 163/2006 prevede che per soggetti con certificazione ISO 
9001 l’importo della cauzione sia ridotta del 50% , pertanto il valore della 
garanzia da emettere è pari a 16.500 Euro. 
Prego confermare. 
 
Risposta al quesito n. 5: 
Come specificato al paragrafo 5.1 punto 12 del disciplinare di gara, ai sensi 
dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria, 
ordinariamente prevista nella misura del 2% dell’importo a base di gara, 
può essere ridotta del 50% – e quindi essere rilasciata nella misura dell’1% 
dell’importo a base di gara – purché la certificazione del sistema di qualità 
in possesso del concorrente sia conforme alle norme UNI EN ISO. Pertanto, 
qualora ricorrano i suddetti presupposti, il concorrente potrà rilasciare la 
cauzione provvisoria per il lotto 1 per l’importo di € 16.500,00. 
 
 
 

 
Quesito n. 6 pervenuto il 24.07.2013 
Circa la presentazione dell’offerta , nel disciplinare di gara , viene indicato 
quanto segue: 
pag. 5 Busta A : inserire documentazione amministrativa 
pag. 15 busta b : inserire offerta economica a lotto. 
Dove dobbiamo allegare la documentazione tecnica : data sheets, disegni, 
curve etc? 
 

Risposta al quesito n. 6: 
Trattandosi di gara d’appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più 
basso non è ammessa né sarà valutata alcuna documentazione tecnica 
prodotta dai concorrenti. 
 

 
 
 

Quesito n. 7 pervenuto il 24.07.2013 
Bando di gara per fornitura serbatoi in pressione per la bocca di Malamocco 
– lotto n. 4 
Fra la  documentazione tecnica non ci sono i disegni tipici dei serbatoi ma 
solo i disegni di pianta 
delle tubazioni. 
Sui data sheet dei singoli item è riportato: “La posizione dei bocchelli verrà 
stabilita in fase di definizione dell’ordine”. 
Si intende: 
–          l’ingegneria per definire la posizione dei bocchelli a partire dai lay-
out è un onere del fornitore? 
–          oppure ci verranno consegnati i disegni preliminari di ogni singolo 
serbatoio con le posizioni già definite ? 
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Risposta al quesito n. 7: 
Si conferma che l’ingegneria per definire la posizione dei bocchelli a partire 
dai lay-out è onere a carico del fornitore e che non verranno consegnati i 
disegni preliminari di ogni singolo serbatoio con le posizioni già definite. 
  
 

 
 
Quesito n. 8 pervenuto il 26.07.2013 
Con rifermento alla vs. risposta di seguito allegata (si veda quesito n. 6), 
ritengo ci sia un’incomprensione: 

1. nei data sheet delle pompe , ad esempio MV 100P-PE-NMF-1050- alla 
pagina 3 è indicato “N.B. : tutti i valori contrassegnati devono essere 
confermati e/o inseriti dal fornitore in fase di presentazione del 
progetto costruttivo” 

Quanto sopra viene da noi interpretato che i dati tecnici devono essere 
inviati per opportuna verifica tecnica. 

2. Alcune specifiche contengono valori non raggiungibili e/o errori 
pertanto puo’ essere necessario emettere le opportune correzioni. 

3. Nel disciplinare di gara viene indicato : offerte anormalmente basse 
saranno sottoposte all’analisi tecnica” come potete fare l’analisi 
tecnica se non vengono allegate le specifiche. 

4. Altra documentazione come la verniciatura , PCQ , riportano 
documentazione da compilare???? 

A fronte di quanto sopra prego come sottomettere quanto richiesto nelle 
specifiche e come evidenziare eventuali incongruenze 
 
Risposta al quesito n. 8: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 

1. Nessun dato tecnico deve essere inviato in fase di presentazione 
dell’offerta. 

L’offerente dovrà confermare e/o inserire i valori contrassegnati nella 
specifica di riferimento nel progetto costruttivo che sarà sottoposto 
all’approvazione da parte del fornitore a seguito della sottoscrizione del 
contratto e dell’avvio delle relative prestazioni. 

2. La documentazione tecnica di gara appare corretta. Qualora, 
pertanto, i soggetti interessati alla partecipazione ritenessero di 
ravvisare eventuali errori, gli stessi dovranno essere segnalati nel 
dettaglio e posti come quesito specifico  prima del termine della 
presentazione delle offerte. 

3. L’analisi tecnica in sede di eventuale verifica delle offerte sospette di 
anomalia verrà condotta ai sensi degli artt. 87 e ss. Del D.Lgs. 
163/2006 e, quindi, in relazione alla giustificazioni che il concorrente 
dovrà presentare soltanto a seguito dell’avvio del procedimento di 
verifica dell’anomalia delle offerte, qualora la Commissione di gara 
verifichi la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 86 del citato 
D.Lgs. 163/2006. 

4. Nessuna documentazione quale specifica di verniciatura, PCQ, ecc… 
dovrà essere allegata all’offerta. Tale  documentazione dovrà essere 
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redatta dall’aggiudicatario della fornitura a seguito della stipulazione 
del contratto in accordo alla documentazione tecnica messa a 
disposizione in fase di gara. Detta documentazione sarà sottoposta 
all’approvazione del Committente nei modi e nei termini previsti nel 
contratto. 

 
 

 
 
Quesito n. 9 pervenuto il 31.07.2013 
A  fronte della VS. mail di seguito allegata  (si veda quesito n. 6) comunico 
quanto segue: 

1. Per le elettropompe verticali  , item  p2006-p2015-p2016-p2018-
p2090 e relative  pompe  similari  per altre bocche è richiesto  giunto 
spaziatore . 
Tale soluzione tecnica non viene  utilizzata per le pompe verticali in 
quanto per  la tipologia di pompe (verticali) non è possibile 
intervenire sulla tenuta/cuscinetti senza smontare il motore . 

2. Nel data sheet  item p2019-3019-p4019 è indicato  un 
motore  costruzione B3, essendo le pompe verticali il motore  sarà V1 

 
Risposta al quesito n. 9: 
 Si conferma che: 

1. La richiesta di giunto spaziatore per gli  item  P2006-P2015-P2016-
P2018-P2090 e relative  pompe  similari  per le altre bocche, è da 
ritenersi non applicabile. 
Si ribadisce che il requisito viene mantenuto per tutte le altre pompe 
orizzontali. 

2. La forma costruttiva dei motori delle pompe verticali item P2019-
P3019-P4019 sarà V1 (anziché B3). 

 
 

 
 

Quesito n. 10 pervenuto il 09.08.2013 
 Con la presente siamo a richiedervi una proroga di due settimane alla 
scadenza della gara in oggetto prevista il 11/09/2013 ore 13.00. 
La richiesta scaturisce dal fatto che il 90% della nostra forza lavoro in 
questo mese usufruisce delle ferie e non riusciamo a produrre tutta la 
documentazione necessaria per poter partecipare alla gara. 
 
Risposta al quesito n. 10: 
Si comunica che con provvedimento prot. 17815 del 4.09.2013, il 
Responsabile Unico del Procedimento ha disposto la proroga del termine per 
la presentazione delle offerte della gara in oggetto al 18.09.2013 ore 13:00. 
 
 

 
 

Quesito n. 11 pervenuto il 30.08.2013 
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Dall’analisi della specifica MOL 150-IM0086-S072 pag. 24, rilevo che per gli 
item antincendio p2015-p2016-p2018 è stata modificata la richiesta: n.1 
pompa “esclusivamente le pompe B” 
A fronte di quanto sopra chiedo la conferma che per gli item p3015-P3016-
p3018- p4015-p4016-p4018 siano richieste n.2 pompe posizione A/B. 
 
Risposta al quesito n. 11: 
Confermiamo che per gli item P3015-P3016-P3018-P4015-P4016-P4018 
sono richieste n.2 pompe denominate A e B. 
 


