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QUESITO N. 32 DEL 01/04/2016 

  
Con riferimento al paragrafo 5.2.4 del capitolato d’Appalto ed in particolare 

alla attività di “fornitura ed installazione dell’integrazione del sistema di 
azionamento e controllo del gruppo di aggancio e tensionamento dei 
Cassoni C1 ÷ C7)” si chiede:  

 
a) Quale è il limite di competenza delle forniture e delle attività 

previste (descritte nel documento MV100P-PE-GIR-0003-04F)?  
 

b)  Alla pagina 49 del sopracitato elaborato si rappresentano in pianta 

gli elementi che costituiscono l’oggetto dell’integrazione. Si chiede 
cosa si intende per Piastra Multi innesto Fissa e Piastra Multi 

innesto Mobile? 
 

c)  La piastra Multi innesto mobile con le tubazioni flessibili è già 

installata nell’Unità mobile di comando e controllo? 
 

d)  La connessione tra la Piastra Multi innesto Fissa e la Piastra Multi 
innesto Mobile come deve avvenire? 
 

e) Quale è il grado del progetto costruttivo che viene richiesto per 
queste forniture? 

  
 

 

 RISPOSTA AL QUESITO N. 32 
 

a) Come descritto da capitolato d’appalto e da specifica tecnica 
MV100P-PE-GIR-0003-04F il materiale da fornire e montare consta 
delle tubazioni d’adduzione olio poste all’interno della sala 

connettori, la piastra di passaggio e la flangia multi-innesto fissa e 
mobile, a partire dalla  nicchia della parete confinate con la galleria 

principale fino ad una posizione prossima agli innesti rapidi posti 
sulla cerniera. Più nel dettaglio, si ribadisce “fornitura e 

realizzazione dei circuiti oleodinamici costituiti da tubazioni in 
acciaio inossidabile AISI 316 e completi dei necessari raccordi e 
staffe di fissaggio, la fornitura e posa delle n.40 piastre saldate al 

telaio inghisato a parete dei locali connettori, delle n.40 piastre tipo 
fisso multi innesto adatte al funzionamento in zona ATEX IIe con 

grado di protezione IP68 valido per una pressione di 3 bar per la 
durata di 6 mesi”. 

 

b) La piastra multi innesto fissa è una sorta di flangiatura che 
raccorda tutti gli attacchi rapidi delle linee che devono essere 
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alimentati dalla centralina sul lato della piastra a muro, avrà 
condizioni di univocità di innesto (non deve essere possibile 

geometricamente scambiare le linee in fase di aggancio per 
errore). La piastra mobile è identica alla fissa tranne il fatto che è 
agganciata alla centralina (ce ne sono 3 per tutta la barriera) e 

deve poter effettuare l’innesto con quella fissa. 
 

c) No la piastra multi-innesto mobile non è installata sulla centralina. 

 

d) La connessione verrà studiata dal vincitore dell’appalto in comune 
accordo con DL e con il produttore della centralina 

 

e) La documentazione minima è quella necessaria per produzione e 
montaggio nonché per la successiva manutenzione, ovviamente 

tale documentazione deve essere approvata da DL.     
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