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QUESITO N. 7 DEL 20/06/2016 

1. L’accesso agli ascensori è controllato tramite lettore di badge; si 
chiede se la fornitura di questo dispositivo, e la relativa linea di 
alimentazione, non sia a carico del fornitore dell’ascensore e facente 
parte dell’impianto di controllo; 

2. Si chiede se la realizzazione dei fori di collegamento fra il vano e il 
locale macchine dei montacarichi rientrano nelle piccole opere 
murarie a carico del fornitore; 

3. In modo analogo si chiede se le opere murarie necessarie a ridurre la 
profondità delle fosse degli impianti montacarichi entro i limiti 
imposto dalle norme siano escluse dagli oneri a carico del fornitore; 

4. Il capitolato prevede che gli ascensori da installare nella edifici di 
spalla abbiano larghezza minima 1000 mm e siano in esecuzione EI 
120. Le porte di piano in esecuzione EI 120 sono dotate di telaio che 
serve a garantire la tenuta ai fumi e, di conseguenza, il loro ingombro 
risulta maggiore di 1000 mm; si chiede, in particolare per gli 
ascensori della bocca di Lido, se le opere murarie necessario ad 
incrementare la luce porta nelle strutture in c.a debbano ritenersi 
opere murarie non a carico del fornitore; 

5. Si chiede se devono essere applicate le norme UNI EN 81-20 che 
sostituiranno le UNI EN 81-1&2 a partire dal 1 settembre 2017. 

 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

1. Si conferma che l’impianto di controllo accessi non fa parte della 
presente gara. 

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

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

4. La misura di cui al quesito è scritta nelle specifiche delle bocche di 
porto di riferimento del progetto pubblicato, in tali documenti  è 
esplicitato che:” Le caratteristiche indicate sono da completare e/o 
verificare (per le dimensioni delle opere civili) a cura del fornitore 

in fase d’offerta”. Si conferma, in ogni caso,  che come scritto in 
Capitolato d’Appalto, le opere murarie non sono a carico del 
Fornitore 

5. 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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