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QUESITO N. 13 DEL 17/03/2016 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, ed in particolare in ordine al seguente 
requisito previsto al punto 4.2.1 del Disciplinare di gara “di aver eseguito 
negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, attività 
inerenti ad impianti tecnologici di processo, per un valore complessivo pari 
ad almeno una volta l’importo complessivo a base di gara” a ulteriore 
chiarimento di quanto già dichiarato in precedenti quesiti posti da altri 
concorrenti, si chiede conferma che la realizzazione di seguito riportata 
rientri nella tipologia di impianti tecnologici di processo per la dimostrazione 
dei requisiti relativi alle forniture.  

---ooo0ooo--- 
 
Realizzazione di un sistema complesso impiantistico cogenerativo e 
trigenerativo e di una rete di teleriscaldamento a servizio della zona nord 
ovest di una città del Nord-Est italiano.  
 
Tale realizzazione comprende:  
 
Centrale termica (74,5MWt):  
· N 4 caldaie acqua calda da 13 MW cad con potenza totale 52  MW  
· N 3 generatori  vapore con potenza totale  22,5 MW (2 da 15 ton ed una 
da 4 ton)   
· N 2 scambiatori vapore/acqua da 6 MW cadauno  
 
Centrale frigorifera (26 MWf):  
· N 3 gruppi centrifughi 3,5 MW (alimentati in BT)  
· N 2 gruppi centrifughi da 7 MW  (alimentati in MT)  
· N 1assorbitore da 2 MW.  
 
Sistema co/trigenerativo (10,1 MWt e 10,3 MWe):  
· N 2 cogeneratori ad olio vegetale da 1,25 kWe per totale 2,5 MW elettrici e 
per 2,5 MW termici;  
· N 3 cogeneratori a gas metano da 2,6 kWe per  totale 7,8 MW elettrici e 
7,6 MW termici.  
 
Rete di teleriscaldamento cittadino (8 km realizzati su 13 complessivi 
previsti) a servizio di:  
· Stabilimento ospedaliero universitario con oltre 1000 posti letto;  
· Università (4 poli universitari);  
· Comune (5 scuole, 1 museo, 1 piscina);  
· Edifici residenziali privati e residenziali ATER (attualmente serve oltre 370 
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utenti).  
 
Centrale elettrica di emergenza (7,5 MWe):  
· N 3 gruppi elettrogeni 2,5 MWe  
 
Inoltre la realizzazione prevede l’implementazione della cabina elettrica di 
MT/BT, di sistemi di regolazione di tipo industriale, sistemi di supervisione e 
controllo e sistemi di pompaggio dei fluidi termovettori.  
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 13 

 
Le forniture descritte, facendo parte di attività inerenti ai processi presenti, 
sono da considerarsi rientranti nelle tipologia richiesta. 
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