
QUESITI DEL 10 E 11.02.2015 
 

 
QUESITO N. 1 
La sottoscritta (omissis) per partecipare alla gara richiede i sotto elencati quesiti (1, 2, 3): 
 
QUESITO N. 1  
Rif. Art. 43, 44, 173, 174 sul computo metrico è riportato che il corpo illuminante deve essere IP 
40, ma sul mercato sono commercializzate plafoniere IP 20. Possiamo prendere in considerazione e 
sono da Voi accettale le plafoniere IP 20?  
 
QUESITO N. 2 
Rif. Art. 45, 46, 175, 176, 177 sul computo metrico è riportato che il corpo illuminante deve essere 
IP 55, ma sul mercato sono commercializzate plafoniere IP 54. Possiamo prendere in 
considerazione come valide e da voi accettate le plafoniere IP 54? 
 
RISPOSTA AI QUESITI 1 E 2  
E’ necessario attenersi alle prescrizioni del progetto in ordine al grado di protezione, che costituisce 
il livello minimo richiesto. Non sono quindi accettate plafoniere con livelli di protezione inferiori a 
quelli previsti dal progetto.  
 
QUESITO N. 3 
In riferimento all’elenco prezzi unitari e relativo computo metrico estimativo dei materiali, dei 
componenti delle apparecchiature e delle lavorazioni rientranti nelle soluzioni migliorative proposte 
dal concorrente, per quale motivo richiedete che sia dato un valore economico alle migliorie 
proposte?  
 
RISPOSTA AL QUESITO 3 
Premesso che nessuna dato economico in ordine ai prezzi ed ai costi delle soluzioni migliorative 
proposte deve risultare dall’offerta tecnica o essere in essa riportato o essere dalla stessa desumibile, 
sia pure indirettamente, si precisa che ove le suddette soluzioni migliorative (proposte nell’offerta 
tecnica) comportino materiali, componenti, apparecchiature e lavorazioni aggiuntivi o diversi 
rispetto a quelli elencati nell’elenco prezzi e computo di progetto, devono essere allegati all’offerta 
economica l’elenco prezzi ed il relativo computo metrico estimativo di detti materiali, componenti 
ecc., aggiuntivi o diversi, che vanno ad integrare gli analoghi documenti del progetto definitivo 
posto a base di gara.  
 
QUESITO N. 4 
Si richiedono in formato DWG le tavole IC 11, PS 01 e PS02.  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 4 
La stazione appaltante ha già ribadito di aver messo a disposizione dei concorrenti in formato DWG 
le tavole necessarie e sufficienti a consentire la elaborazione di eventuali soluzioni migliorative. 
 
QUESITO N. 5 
Ci siamo accorti che all’interno del computo metrico estimativo non sono presenti alcuni dettagli 
tecnici che sarebbero di nostro interesse. In particolare nella sezione dedicata all’istallazione 
dell’impianto di climatizzazione, fra le caratteristiche degli apparecchi UTA non compaiono la 
potenza assorbita dalla macchina e la casa costruttrice. Soprattutto il primo è un dato la cui 
conoscenza risulta praticamente indispensabile per un qualsiasi tentativo do confronto e/o miglioria 
progettuale. Vi saremo grati se riuscite a farci pervenire al più presto le informazioni mancanti.  



 
RISPOSTA A QUESITO 5.  
Le informazioni non sono mancanti. La potenza assorbita dalla macchina, ed a maggior ragione la 
casa costruttrice, sono il risultato della scelta imprenditoriale del concorrente in ordine alla 
macchina in grado di soddisfare le condizioni richieste dal progetto.  
 
 
 
  
         


