
 

 

 

QUESITO N. 10 DEL 22/09/2016 

 
1) Riferimento: pag. 23 del computo metrico, art. 180 (certificazione CE 

della trave pescatrice). La certificazione CE è richiesta solo per la trave 
pescatrice o estesa all'intera fornitura? 

  
2) E’ disponibile un modello 3D del modulo delle porte? Se si, potete 
inviarcelo? 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

 

1) Come descritto a pag. 39 del Capitolato d’Appalto al cap 8.1  “E’ onere 
del FORNITORE realizzare e fornire, oltre che i panconi di chiusura, 
anche n.1 (una) Trave Pescatrice come da PROGETTO e, rientrando tale 

dispositivo tra gli apparecchi destinati al sollevamento di cose, 
provvedere a propria cura e spese alla sua Certificazione CE secondo il 

D. Lgs. 17 del 27/01/2010 di recepimento della Direttiva 2006/42/CE 
(Direttiva Macchine) del Parlamento Europeo e comunque secondo le 
norme e/o direttive in vigore al momento della sua realizzazione.”  

Invece per quanto riguarda l’intera fornitura è precisato al cap 8.2 che” 
E’ prevista la Certificazione CE finale delle Conche di Navigazione della 

Bocca di Chioggia complete dei relativi sottoinsiemi, in rispetto del D. 
Lgs. 17 del 27/01/2010 di recepimento della Direttiva 2006/42/CE 
(Direttiva Macchine) del Parlamento Europeo e comunque secondo le 

norme e/o direttive in vigore al momento della loro realizzazione.  
Suddetta certificazione non è inclusa nello scopo di fornitura del 

presente Capitolato d’Appalto. Al fine tuttavia di redigere il Fascicolo 
Tecnico ed il Manuale di Istruzioni Uso necessari all’ottenimento della 
Certificazione CE finale delle Conche di Navigazione della Bocca di 

Chioggia, il FORNITORE dovrà dove applicabile:  
 fornire la pertinente documentazione di cui all’allegato VII parte B 

della Direttiva 2006/42/CE;  
 preparare le istruzioni per l’assemblaggio di cui all’allegato VI;  
 redigere la dichiarazione di incorporazione di cui all’allegato II, parte 

1, sezione B. “ 
 

2) Non è disponibile un modello 3D della porta. 
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