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QUESITO N. 26 DEL 15/06/2017 

 

Domanda n°1  

doc di rif. :204368_Gara 45_Capitolato d'appalto   -  capitolo 2 - pag 12 
viene riportato :  

In sostituzione della CEI-EN 60849 citata nella MV100P-PE-GTS-0001: 
-16 Standard di interfacciamento con i sistemi di rilevamento 

incendi 

-4 Disposizioni per i sistemi UPS 
-24 Componenti di sistema di voice alarm – altoparlanti 

 
Si chiede se in ogni singolo quadro periferico debba essere previsto la 

batteria di back-up per il sistema di altoparlanti, come previsto da  EN 54-4 
Disposizioni per i sistemi UPS? 
 

Si chiede se in ogni singolo quadro periferico debba essere previsto 
l'amplificatore di back-up per il sistema di altoparlanti, come previsto da  EN 

54-16 Standard di interfacciamento con i sistemi di rilevamento incendi? 
 
Domanda n°2 

doc di rif.  
1) computo metrico  Art. TLC.Q.1 e  Art. TLC.Q.2 

2) risposta  n°22 
 
dimensioni dei quadri periferici 1000x800x300 e 800x800x300  

 
Si fa notare che gli amplificatori delle maggiori marche del mercato hanno 

profondita' superiori  a quanto reso disponibile (300 mm) in tali quadri. 
E' possibile aumentare le dimensioni di profondità ad almeno 600 mm o 
valore idoneo? 

Inoltre viene richiesto protezione IP66, che non permette una adeguata 
ventilazione dell'aria con conseguente malfunzionamento degli amplificatori 

per superamento della temperatura limite e riduzione della  vita utile degli 
stessi. 
Bisogna prevedere climatizzazione interna per non rischiare di ridurre la vita 

utile degli amplificatori? 
 

 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 26 

 
Risposta n°1 

Non sono richieste batterie di back up nei quadri periferici: si ribadisce che 
le norme sono richiamate sostanzialmente per la tipologia di messaggistica 
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scambiata ma non sono richiesti al sistema i requisiti di ridondanza tipici di 
un sistema di evacuazione. Si fa inoltre presente che a tutti i quadri del 

sistema TLC oggetto del presente bando, sono rese disponibili 2 linee di 
alimentazione indipendenti (A e B) entrambe provenienti da UPS come 
descritto a pagina 28 del documento "MV100P-PE-GTR-0001-20-C1 Estratto 

relazione tecnica generale".  Sarà cura dell'offerente proporre una soluzione 
che garantisca continuità di alimentazione agli apparati  

potendo sempre disporre della linea A o della linea B o di entrambe 
contemporaneamente.   
 

Risposta n°2 
 

Le dimensioni massime dei quadri, ed il loro grado di protezione non sono 
derogabili. 
Soluzioni con climatizzazione interna non sono accettabili, specie nelle 

gallerie (Atex zona 2). 
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