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QUESITO N. 6 DEL 20/06/2016 

 

1. Nel documento Condizioni Generali di Fornitura numero elaborato 
MV100P-PE-GZS-0005-19-CO, al punto 2 Norme e Leggi è indicato 
che la fornitura dovrà essere in accordo alla normativa italiana 
vigente. Al momento in Italia è in vigore la Direttiva 95/16/CE 
recepita dal DPR 162/99 e Dal DPR 214-2010. 
La comunità europea ha emessa la Direttiva Ascensori 2014/33/UE 
che non è ancora stata recepita dallo stato italiano con decreto, la 
stessa sostituisce la Direttiva 95/16/CE dal 20-04-2016. 
Le norme armonizzate UNI EN81-1 e UNI EN 81-2 che fanno 
riferimento alla direttiva 95/16/CE, saranno in vigore fino al 31-08-
2017. Le due norme saranno sostituite dalle norme armonizzate UNI 
EN 81-20 e UNI EN 81-50 che fanno riferimento alla direttiva 
ascensori 2014/33/UE, sono state pubblicate il 02-10-2014 e al 
momento le due norme sono in sovrapposizione. 
La prerogativa per fare in modo che gli impianti ascensore possano 
essere progettati e collaudati con le norme UNI EN81-1 e UNI EN81-2 
è che la data del collaudo definitivo sia eseguita entro il 31-08-2017. 
Domanda: gli impianti ascensori e montacarichi devono rispondere 
alla nuova direttiva 2014/33/UE e alle norme armonizzate UNI EN 81-
20 e UNI EN 81-50, perché il collaudo degli impianti sarà eseguito 
dopo il 31-08-2017 ?  

2. Nel documento Tabella delle Alimentazioni Degli Ascensori e 
Montacarichi numero elaborato MOL150-IM0067-L161 al punto 1.1 
introduzione è riportato ‘’ il fornitore ha inoltre in carico la fornitura, 
posa e cablaggio dei cavi di alimentazione e ausiliari che collegano i 
Quadri di Manovra , di propria fornitura, con i quadri di alimentazione 
di zona non oggetto della presente fornitura. 
Domanda: le strade, tubazioni, raccordi, supporti da fissare a muro 
per tutta la lunghezza dell’instradamento dal quadro di alimentazione 
al quadro di manovra sono a cura del Fornitore impianti ascensore ?  

3. Nel documento Impianti Elettrici Cavi e Condotti Sbarre numero 
elaborato MV100P-PE-MES-0134-TH-C0 al punto 2 Norme e Leggi 
sono riportate le norme di riferimento alle quali i cavi flessibili 
montati all’interno del vano di corsa che collegano il quadro di 
manovra alla cabina non trovano corrispondenza, perché non 
disponibili in commercio e sul mercato. 
Domanda: i cavi flessibili per ascensori rispondono alle normative 
IEC60754-2; EN50267-2-2; IOEC/EN60332-1-2; IEC/EN61034-2; è 
possibile utilizzare questi cavi ? 

4. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero 
elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche 
costruttive e dimensionali non è specificato il sistema di teleallarme 
secondo la norma UNI EN 81-28 del quale devono essere dotati gli 
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impianti, il sistema prevede il funzionamento con linea telefonica 
dedicata non passante da centralino. 
Domanda: va incluso nella fornitura il sistema di teleallarme a norma 
UNI En 81-28, se SI è disponibile la linea telefonica dedicata oppure 
va prevista una apparecchiatura di comunicazione GSM ? 

5. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero 
elaborato MV100PE-NMS-1005-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche 
costruttive e dimensionali, l’azionamento è del tipo oleodinamico 
indiretto con un pistone laterale, sospensione a taglia 2:1…………. 
Domanda: in relazione alla porta dell’impianto uguale a 5000 Kg è 
necessario progettare l’impianto oleodinamico indiretto con DUE 
pistoni laterali (uno a destra e uno a sinistra della cabina), 
sospensione a taglia 2:1; è ammesso usare due pistoni laterali ? 

6. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero 
elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche 
costruttive e dimensionali, vano impianto realizzato in cemento 
armato (a cura del civile) fossa 1700 mm.; testata 3800 mm.; 
larghezza 3700 mm.; profondità 4000 mm.; 
Domanda: in relazione alle dimensioni dei vani di corsa rilevate 
durante il sopraluogo del 15-06-2016, la profondità del vano risulta 
compresa tra 3960 mm. e 4020 mm. a seconda del sito; è possibile 
realizzare le cabine con una profondità variabile tra i 3330 mm. e i 
3400 mm. che sono inferiore rispetto alle misure richieste dal 
capitolato che è 3500 mm. 

7. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero 
elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche 
costruttive e dimensionali, vano impianto realizzato in cemento 
armato (a cura del civile) fossa 1700 mm.; testata 3800 mm.; 
larghezza 3700 mm.; profondità 4000 mm.; 
Domanda: in relazione alle dimensioni delle fosse rilevate durante il 
sopraluogo del 15-06-2016, la misura della fossa risulta in alcuni siti 
risulta di circa 3000 mm.; siccome con misura di fossa oltre i 2500 
mm. è necessario eseguire delle lavorazioni per accedere alla fossa 
prevedendo una porta di accesso oppure riducendo la dimensione da 
3000 mm. ad almeno 2500 mm.; queste lavorazioni saranno eseguite 
da altro fornitore ?  

8. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero 
elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche 
costruttive e dimensionali, vano impianto realizzato in cemento 
armato (a cura del civile) fossa 1700 mm.; testata 3800 mm.; 
larghezza 3700 mm.; profondità 4000 mm.; 
Domanda: se i montacarichi devono essere rispondenti alla normativa 
UNI EN 81-20/50, in relazione alle dimensioni dei vani di corsa 
rilevate durante il sopraluogo del 15-06-2016, la misura della testata 
superiore risulta compresa tra 3680 mm. e 4280 mm. a seconda del 
sito; queste dimensioni di testata nel rispetto degli spazi liberi e dei 
volumi di rifugio da prevedere sul tetto della cabina, è possibile 
realizzare l’altezza delle cabine compresa tra i 2050 mm. e i 2500 
mm. a seconda del sito. E’ possibile realizzare altezze di cabina 
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diverse dalla misura indicata nel capitolato di appalto che è 2500 
mm. ? 

9. Nel documento Ascensori Specifica Tecnica con foglio dati numero 
elaborato MV100PE-NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 Caratteristiche 
costruttive e dimensionali, dimensioni porte di cabina luce netta 
1500x2000 mm.; dimensioni porte di piano luce netta 1500x2280 
mm. ;  
Domanda: per il principio di funzionamento, non è possibile realizzare 
luce porta di cabina e luce porte di piano differenti, si chiede di 
specificare la medesima dimensione in altezza della luce delle porte di 
piano e di cabina desiderata, direttamente collegata all’altezza delle 
cabine realizzabile secondo il punto 8 dei quesiti ?   

10.Nel documento Capitolato di appalto numero elaborato MOL150-
IM0067-Z160 non si trova evidenza di alcune lavorazioni per la 
finitura degli impianti come ad esempio: 
Imbiancatura dei vani di corsa dove ancora non presente 
Domanda: l’imbiancatura dei vani di corsa verrà eseguita da altro 
fornitore ? 

11.Nel documento Capitolato di appalto numero elaborato MOL150-
IM0067-Z160 alla voce 7.4 Montaggi ed installazioni, sottovoce: 
Sigillatura e assistenza muraria; è specificato che devono essere 
eseguite le sigillature nei passaggi di apparecchiature tra l’esterno e 
l’interno dei vani di corsa e tra le porte di piano e la parete frontale in 
CA.  
Domanda: la finitura esterna al vano di corsa lato pianerottolo di 
sbarco tra il telaio delle porte di piano e il muro in CA della parete 
frontale del vano di corsa verrà eseguita da altro fornitore ? 

12.Si richiede di precisare se esistono oltre alla OS4 altre categorie oltre 
a questa. 

13.Relativamente ai requisiti di cui al punto 4.2.1 del disciplinare si 
chiede quanto segue: 
 
_ si richiede di precisare esattamente l’arco temporale di riferimento  
_ l’importo esatto  
_ la tipologia dell’attività che deve essere certificata 
_in base a quali mezzi dovrà avvenire la comprova dei requisiti 

14.In merito al subappalto si chiede conferma di quali dati occorre 
indicare circa i subappaltatori 

 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

 
1. Gli impianti ascensori e montacarichi devono rispondere alla 

normativa applicabile ratione temporis. In ogni caso allo stato attuale 

non è possibile fornire una risposta certa in ordine alla normativa 

applicabile in fase di collaudo, non essendo stata la Direttiva 

Ascensori recepita in Italia. 
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2. Come citato da Capitolato d’Appalto  alle  pagg 28-29 “…Il percorso 

dei suddetti cavi potrà avvenire in parte su passerelle porta cavi 

fornite ed installate dal COMMITTENTE ed in parte su passerelle atte 

alla distribuzione di dettaglio, la cui fornitura ed installazione resta 

invece in carico al FORNITORE stesso, qualora non fosse stata già 

predisposta dal COMMITTENTE. Allo scopo di permettere di 

individuare il percorso delle passerelle vie cavi che verranno 

predisposte dal COMMITTENTE, si allegano al presente Capitolato 

d’Appalto i relativi elaborati di pertinenza per informazione…..”. 

3. Tutti i materiali saranno sottoposti al vaglio della Direzione Lavori 
tramite la presentazione di schede materiali. Il materiale deve essere 

rispondente al progetto e alla normativa vigente. 

4. Il doc NMS-1001-19-C1 alla voce 4.1 riporta: “citofono a viva voce 

collegato al locale sala emergenze/guardiania tramite sistema 

interfonico fornito da altri”. 

5. Tale proposta andrà presentata al DL in fase di progettazione 
costruttiva. 

6. Il doc NMS-1001-19-C1 a pag. 6 risponde al presente quesito 
comunicando che: “… Le caratteristiche indicate sono da completare 

e/o verificare (per le dimensioni delle opere civili) a cura del fornitore 

in fase d’offerta”. 

7. Si conferma che, come scritto in Capitolato d’Appalto, le opere 
murarie non sono a carico del Fornitore 

8. Premesso che il doc. MV100PE-NMS-1001-19-C1 si riferisce agli 
ascensori della bocca di porto di S.Nicolò, mentre i montacarichi della 
medesima bocca sono disciplinati dal documento MV100PE-NMS-
1005-19-C1, si ribadisce che lo stesso documento a pag 6 riporta 
che: “… Le caratteristiche indicate sono da completare e/o verificare 
(per le dimensioni delle opere civili) a cura del fornitore in fase 
d’offerta”. 

9. Tale proposta andrà presentata al DL in fase di progettazione 
costruttiva. 

10.Le opere civili risultano complete allo stato attuale, in particolare non 

avverranno operazioni di verniciatura dei vani corsa. 

11.Le opere civili risultano complete allo stato attuale, inoltre si 
conferma che, come scritto in Capitolato d’Appalto, le opere murarie 
non sono a carico del Fornitore 

12.Non ci sono altre categorie valide oltre a quelle scritte nel 

disciplinare. 

13.Relativamente ai requisiti di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara, 

si conferma quanto lo stesso riporta: 

poiché il bando di gara è stato pubblicato in GUUE il 14/05/2016, la 

società concorrente dovrà dichiarare di aver fornito o aver in corso di 

fornitura negli ultimi 3 anni, e cioè a partire dal 14/05/2013, impianti 

di sollevamento in grandi progetti, quali, a titolo esemplificativo, 
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forniture in aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane e centri 

commerciali, per un valore complessivo pari ad almeno 1,2 volte 

l’importo di fornitura per un totale di € 6.840.000,00. La comprova 

dei requisiti dovrà essere fornita con ordini di vendita, documento di 

trasporto e relative fatture quietanziate 

14.Premesso che l’importo del subappalto non potrà eccedere il limite del 

30% dell’importo netto contrattuale, i dati che dovranno essere 

indicati relativamente ai subappaltatori sono quelli previsti dall’art. 

118 del D.Lgs. n. 163/2006. In conformità alle disposizioni vigenti, si 

conferma la doverosità della indicazione delle lavorazioni da 

subappaltare ponendo, quindi, tale indicazione quale requisito 

richiesto a pena di esclusione. 
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