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Con riferimento ai quesiti pervenuti in data 7 giugno 2020, si comunica quanto segue

Richiesta
Nella relazione generale si legge della presenza di un terzo UPS 20 kWA a servizio del quadro secondario
QE3, ma non se ne rileva traccia nel progetto. Si chiede conferma che tale terzo UPS non sia necessario,
in quanto non esiste neppure il QE3, e come tale non costituisca "miglioria" in quanto l'eventuale offerta in
tal senso dovrebbe presupporre un ulteriore e nuovo QE, risultandone di fatto una variazione progettuale
(non ammessa dal bando).
Risposta:
Quanto riportato nella relazione generale in merito ad un terzo UPS da 20kVA e del quadro QE3 fa
riferimento a dotazioni che saranno installate nella Fase 2, non oggetto dell'appalto di cui alla presente gara
e che quindi non possono costituire miglioria.
 
Richiesta
si chiede conferma che le telecamere per l'impianto TVCC non costituiscano oggetto di appalto in quanto di
"fornitura diretta da parte dell'Ente" (Capitolato Speciale d'Appalto), e quindi che non debbano essere
valutate qualora un operatore economico le offrisse
Risposta:
Si conferma che le telecamere per l'impianto TVCC non costituiscono oggetto dell'appalto di cui alla
presente gara e quindi la loro fornitura non può costituire miglioria.
 

Richiesta
on riguardo al Criterio relativo agli Impianti Elettrici, si chiedono i seguenti chiarimenti:C

1) chiarire il significato di "dei commutatori di lineea degli interruttori principali dei quadri elettrici" di cui a
pag. 17 del Disciplinare di gara;
2) conferma che nell'appalto è presente un sotto-sistema di BMS del tipo Honeywell "locale", il quale
rimanda all'EBI Honeywell dell'Ospedale Maggiore
Risposta
1) Si rileva un errore di battitura per cui la frase deve essere modificata in "dei commutatori di linea  deglie
interruttori principali dei quadri elettrici". Per commutatori di linea si intendono i dispositivi che permettono di
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alimentare i quadri QE1 e QE2 da due linee diverse, riportati a pagina 3/55 dello schema del QE1 e a
pagina 3/57 del QE2.
2) Si conferma quanto asserito da codesto concorrente nella richiesta.
 
Richiesta
Si chiedono i seguenti chiarimenti relativamente al Criterio 6 Imp. Elettrici e con specifico riferimento a
"Compatibilità del sistema di supervisione e di rilevazione fumi con il sistema presente all'interno
dell'Ospedale Maggiore (EBI Honeywell)"; pag. 17 del Disciplinare:
si chiede conferma che detta compatibilità sia già presente e completa nel Progetto a base di gara, come
evidente da voce NP.E.048 in cui viene citata sia il sistema EBI Honeywell come BMS ricevente, che tutti i
vari elementi/integrazione specifica per la "rilevazione ed allarmi incendi". Inoltre marca e modello di
impianto di rilevazione incendi presente nel progetto a base gara è di proprietà del gruppo Honeywell e
compatibile con sistema EBI, ulteriormente confermando che detta integrazione sia già presente anche per
la parte componentistica in campo.
Se confermato si chiede di stralciare detta parte di Criterio dalle richieste di miglioria.
Risposta
Tutte le indicazioni di marche e modelli dei sistemi e apparecchiature previste in progetto sono da
intendersi come indicative delle caratteristiche prestazionali e possono essere sostituiti da dispositivi
equivalenti che garantiscano le medesime prestazioni e compatibilità, come peraltro specificato nella voce
NP.E.048.
L'integrazione pertanto non può essere considerata già compresa nel progetto e il criterio citato nella
richiesta risulta quindi indispensabile per valorizzare le offerte che garantiscano la compatibilità, anche solo
confermando la fornitura di quanto riportato nel progetto; pertanto la parte del criterio di che trattasi non può
essere stralciata.
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


