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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E CONSEGNA A PIANO CAMPAGNA DI N. 
147 ORGANI PER IL SOLLEVAMENTO DI REFLUI FOGNARI - CIG 8253833E73 
 
Risposta ai quesiti/chiarimenti/integrazioni. 
 
Quesito n.1 
Si chiede se la proposta con girante in ghisa provvista di rivestimento ceramico (peraltro 
riconosciuto in tutta la letteratura scientifica come il miglior trattamento contro abrasione e 
corrosione) sia equiparata all’opzione per girante in lega e concorra, in toto, al conseguimento di 
tutti i 15 punti di gara.” 
Risposta al quesito 1 
Le giranti in ghisa con rivestimento ceramica sono accettate ed equiparate a giranti in lega. 
 
Quesito n.2 
Si prega di specificare se e con quale modalità andranno indicati gli elementi di miglioria e 
valutazione quali: punto di lavoro offerto, rendimento totale della macchina, materiale della 
girante.  
Risposta al quesito 2 
Gli elementi di miglioria andranno presentati sottoforma di breve relazione schematica tabellare 
riportate materiale della girante, punto di lavoro offerto, scheda tecnica della pompa. 
 
Quesito n.3 
Si prega di specificare se la potenza da dichiarare nel modulo di offerta tecnica sia la potenza 
assorbita ai morsetti oppure la potenza trasferita all'asse, nel punto di lavoro offerto. 
Risposta al quesito 3 
Si intende potenza trasferita all’asse. 
 
Quesito n.4 
Si prega di specificare se la potenza indicata nel modulo di offerta tecnica come "kW Max" sia 
da intendersi come potenza nominale del motore (massima potenza trasferita all'asse), potenza 
all'asse nel punto di lavoro o potenza assorbita ai morsetti nel punto di lavoro. I valori riportati 
sembrano, a tutti gli effetti, potenze nominali dei motori, quindi non confrontabili con le potenze 
ai morsetti. 
Risposta al quesito n.4 
kW Max si intende la potenza nominale del motore. 
 
Quesito n.5 
Si prega di specificare se sia necessario inserire fra i documenti di gara una relazione 
tecnico/descrittiva delle pompe, comprensiva di curve caratteristiche. 
Risposta al quesito n.5 
Vedi quesito 2 
 
Quesito n.6 
Si prega di specificare se il punteggio tecnico relativo alla miglioria sul materiale delle giranti 
venga riconosciuto solo nel caso di giranti in fusione oppure anche nel caso di giranti con 
rivestimento antiusura; 
Risposta al quesito n.6 
Il punteggio tecnico relativo alla miglioria sul materiale delle giranti viene riconosciuto anche in 
caso di giranti con rivestimento antiusura. 
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Quesito n.7 
 Si richiede una proroga dei termini di consegna di almeno 10 gg (vista la situazione 
emergenziale e imprevedibile legata a COVID 19 
Risposta al quesito n.7 
Non verranno consentite deroghe ai termini di consegna. 
 
Quesito n.8 
Nel caso in cui la disponibilità per la girante in lega pregiata non fosse disponibile per tutta la 
gamma delle sommergibili comprese nell’elenco di gara, i 15 punti previsti vengono 
riparametrizzati sul numero effettivo delle macchine disponibili con tale opzione oppure tale 
punteggio viene completamente azzerato 
Nel primo caso, come è possibile indicare i singoli items in cui viene proposta questa miglioria, 
in modo da facilitare alla commissione di gara la calcolazione ed escludere qualsivoglia 
eventuale incomprensione 
Risposta al quesito n.8 
Se la girante in lega pregiata non fosse disponibile su tutta la gamma delle pompe sommergibili 
comprese nell’elenco di gara i 15 punti a disposizione non verranno riparametrizzati. 
Gli elementi di miglioria andranno presentati sottoforma di breve relazione schematica tabellare 
riportate materiale della girante, punto di lavoro offerto, scheda tecnica della pompa. 
 
Quesito n.9 
Bongiorno, visionando i due documenti di gara Allegato 2 - SCHEDA DI OFFERTA TECNICA e 
Allegato 3 - SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA, compare la medesima colonna [n°9] intitolata 
Kw pompa proposta: prego confermare che, per entrambe, il valore da inserire sia dato dalla 
effettiva potenza assorbita dal gruppo idraulica + motore offerto, risultante dalla formula indicata 
nel documento di gara SPECIFICA TECNICA PRODOTTO, Allegato 4 - CRITERIO 
AGGIUDICAZIONE APPALTO? punto n°2 di pag.18 [quindi P= 1000*9,81*H*Q/(¿P)].  
Risposta al quesito n.9 
kW Max si intende la potenza nominale del motore. 
 
Quesito n.10 
Nel DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA, paragrafo I) OFFERTA E 
DOCUMENTAZIONE, punto I.3) - BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA di pag. 8, viene chiesto 
di inserire il costo unitario per ciascuna voce e il totale, entrambi da indicarsi nel Modello C 
Scheda offerta economica. Le cifre potranno riportare al massimo 2 decimali. 
In caso di difformità tra il totale dell’offerta ed i prezzi unitari prevarrà l’interpretazione  più 
conveniente per la Stazione Appaltante. 
Mancando tuttavia la colonna dei totali parziali, prego confermare che si debba unicamente 
inserire il totale generale, nell’ultima riga della tabella. 
Risposta al quesito n.10 
L’offerta economica delle singole voci dovrà riportare al massimo 2 decimali, in caso di 
difformità tra i prezzi unitari e il totale prevarrà l’interpretazione più conveniente per la Stazione 
Appaltante. 
Si fornisce nei documenti di gara una scheda di offerta economica in rev.01 contenente anche 
la colonna dei totali parziali.  
Aggiornamento 29 maggio 2020 
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