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Allegato 3 – QUESTIONARIO
PA 80/2019 Manutenzione straordinaria – sostituzione gruppi di continuità rotanti presso l’ospedale Maggiore di Bologna 


Base gara
Offerta
Valore Tecnico Funzionale



affidabilità del sistema  di avviamento motore

Sistema ridondato attraverso sistemi di diversa tecnologia o comunque senza elementi in comune

Potenza
La potenza minima è di 1500kVA per ogni gruppo.
La potenza massima (determinata da sezione blindo-sbarre) è 1700kVA può essere migliorata modificando di conseguenza gli impianti.


Monitoraggio funzionamento

I Sistemi a base gara non sono dotati di monitoraggio remoto e di registratori dei parametri. Presenti solamente visualizzatori dei parametri principali di funzionamento. Il “base gara” non prevede soluzioni per l’analisi e la diagnosi da dei guasti (locale o da remoto).


Funzionalità complessiva

Motore di primaria marca, elementi componenti del GC rotante e dei quadri di potenza/comando/controllo di primaria marca.


Modalità e tempistiche di sostituzione



Modalità di sostituzione 
Sequenza delle attività finalizzata a garantire per tutta la durata dell’intervento la continuità dell’alimentazione di sicurezza ai carichi

Tempo complessivo in cui sarà disponibile 1 solo gruppo
Il cronoprogramma posto a base di gara prevede l’indisponibilità massima di uno dei due gruppi rotanti per un totale di 90 giorni (45gg perla sostituzione del primo e 45gg per la sostituzione del secondo)

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale


Rendimento
Rendimento di ciascun gruppo di continuità rotante non inferiore al90%


Consumo elettrico in regime ordinario (gruppo spento e unità rotante in rotazione)
Nessun valore limite superiore

Consumo di carburante a 30%, 50% e 100% del carico
Nessun valore limite superiore

emissioni in ambiente (CO,  NOx,HC, Particolato


emissioni sonore all'esterno dell'edificio
Rumorosità non superiore a 65dB(A) a 7m dal locale tecnico - Dovranno essere comunque rispettati i limiti massimi previsti dal DPCM 14/11/1997 per Area tipo I (area particolarmente protetta) pari LAeq 45dB(A) diurno e 40db(A) notturno


Soluzioni per il rilevamento dei consumi energetici
Nessun dispositivo di registrazione o monitoraggio previsto


Garanzia


Estensione della garanzia
2 ANNI


modalità di gestione e qualità del servizio manutentivo


N° interventi annui
6 
(periodicità e attività come previste dal capitolo 5 del Capitolato Descrittivo Prestazionale)


Tempi di Intervento in caso di guasto
6 ore in caso di guasto bloccante 
24 ore in caso di guasto ordinario 




