
1 
 

 

 

 

 

QUESITO N. 2 DEL 02/03/2016 

 

1. BOQ relativo alle carpenterie delle passerelle, piani di servizio, 

grigliati da fornire e montare.  Pesi e disegni di dettaglio. 
 

2. BOQ relativo ai supporti delle tubazioni, standard e speciali. Pesi. 

 

3. BOQ delle coibentazioni, superfici stimate. 
 

4. Disegni di assieme delle passerelle servizio ed ispezione Tunnel 
Servizi richiamati a pag 30 del Capitolato, ma assenti nella 
documentazione.  

 
5. Disegni dei condotti aspirazione/espulsione aria silenziatori Gruppi 

Elettrogeni + setto divisorio tra aspirazione/scarico richiamati a pag 
40 del Capitolato. 
 

6. Disegno e/o descrizione del condotto di prolunga scarico motore 

motopompa, richiamato a pag 41 del Capitolato. 
 

7. Disegni Air Cooler raffreddamento compressori, richiamati a pag 44 

del Capitolato 
 

8. Descrizione della fornitura della Integrazione sistema azionamento 

gruppo di aggancio e tensionamento in accordo allo schema MV100P-
PE-GIK-3110-04F-CO, non sufficiente per valutazione. 

 

9. Nel documento MV100P-PE-NPL-0304-CO elenco valvole sono 
richiamate delle valvole che però non coincidono con quelle riportate 
negli elenchi materiali in formato Excel.  

Sono valvole aggiuntive ? 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

 

1. Come descritto nel Capitolato d’Appalto, le carpenterie richiedono la 

progettazione costruttiva. Ai fini dell’offerta il FORNITORE può 

stimare autonomamente le attività basandosi sulle informazioni che si 

possono ricavare dai disegni di massima forniti e dalle piante citate 

nel Capitolato di Appalto. 

 

2. Come descritto nel Capitolato d’Appalto, i supporti richiedono la 

progettazione costruttiva. Ai fini dell’offerta il FORNITORE deve 

stimare autonomamente i materiali. 

 

3. Le coibentazioni riguardano le tubazioni dal tunnel alla darsena per 

bettoline e l’impianto antincendio in corrispondenza delle parti 

esterne dei cassoni di spalla. Le quantità sono molto limitate e si 

trovano riferimenti di diametri e lunghezze negli isometrici che 

rappresentano le tubazioni interessate. 

 

4. La documentazione richiesta è presente tra i “Documenti Progetto 

Esecutivo”,  allegati al Capitolato d’Appalto, “Grigliati tunnel servizi - 

Disegni.pdf”. 

 

5. I disegni dei condotti si trovano a pag.5 dei documenti “MUM-7690 

DE-2001/2/3/4 Manuale uso e installazione.pdf”. I condotti stessi 

vanno installati dopo la posa dei gruppi elettrogeni per consentire i 

dovuti aggiustaggi.  

 

6. I disegni relativi allo scarico delle motopompe antincendio sono 

illustrati negli elaborati OP46712-IL2891-D172_00 Fg01/02/05/06. A 

tale proposito, si rendono disponibili le relative piante tubazioni al 

seguente link: PC - Piante montaggio tubazioni – Completo. 

L’elaborato specifico è OP46712-IM2891-D102 a pag. 2 della raccolta 

“PC - Documenti macchinari ed apparecchi.pdf”. 

 

7. I disegni in cui sono visibili gli ingombri ed i collegamenti impiantisti 

agli Air-Cooler sono riportati nella serie OP46712-IL2891-D176 della 

raccolta “PC - Piante montaggio tubazioni - Completo”. Tali disegni 

comprendono tutte le piante di montaggio costruttive.  

 

8. Per maggior chiarezza si rende disponibile il documento citato 

MV100P-PE-GIR-0003-04F, all’interno del quale è descritta la 

https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/media/Gara%2039%20-%20PC%20-%20Piante%20montaggio%20tubazioni%20-%20Completo.pdf
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/media/Gara%2039%20-%20MV100P-PE-GIR-0003-04F-C0%20-%20Sistema%20remoto%20di%20controllo%20tensionatore%20-%20Relazione%20tecnica.pdf
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componentistica da utilizzare per tale impianto (pagg. 18÷22) e lo 

schema di percorso delle tubazioni a pag 49. Il disegno del percorso 

va inserito su una tavola costruttiva da eseguirsi a carico del 

FORNITORE e presentata per approvazione a DL. I tubi devono in 

ogni caso essere staffati a muro. Le pressioni massime di esercizio e 

la tipologia d’olio sono descritte nello schema MV100P-PE-GIK-3110-

04F; in ogni caso le tubazioni andranno collaudate alla pressione 

1.5Pmax e successivamente flussate fino a completa pulizia, con la 

stessa tipologia d’olio in uso nel tensionatore. La procedura di 

flussaggio dovrà essere preventivamente approvata da DL.  

 

9. Le valvole di riferimento sono quelle relative alla documentazione del 

Progetto Costruttivo (rif. Par 12.2 del Capitolato d’Appalto) che 

supera gli elenchi valvole del Progetto Esecutivo. Il documento 

MV100P-PE-NPL-0304-CO viene fornito, come indicato nel Capitolato 

d’Appalto, solo per informazione. 
 

 

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova 

gare@consorziovenezianuova.com 


