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CHIARIMENTI DI VALENZA GENERALE FORNITI AI QUESITI 
PROPOSTI DAI CONCORRENTI 

 
 

PROCEDURA APERTA, EX ART. 220, COMMA 1, D.LGS. 163/2006, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ESERCIZIO, CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI 

DELL’AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA” 

 
 
QUESITO 
… vi chiediamo un’integrazione delle quantità (marche/modelli), per i seguenti 

materiali/impianti, attualmente installata presso l’Aeroporto (in quanto non citati nei 

documenti tecnici consegnati), quali: 

- n° proiettori/lampade/neon con relative potenze (Watt), anche una stima di massima; 

- n° di quadri elettrici (MT e BT); 

- n° di pannelli fotovoltaici installati, con descrizione ubicazione/altezza edificio, ecc. …; 

- n° di centrali termiche e relativa ubicazione; 

- n° di caldaie per ciascuna centrale termica con l’indicazione di (marca, modello, potenza, 

sia della caldaia che del bruciatore abbinato); 

- tipologia della centralina climatica, per ciascuna centrale termica (marca e modello); 

- n° di fancoil e relativa ubicazione (marca e modello). 

 
RISPOSTA 
… … siamo a riportare la stima di massima richiesta: 

1. proiettori, nei diversi fabbricati 

 N° 1000 lampade da 2x36W 

 N° 1000 lampade da 2x58W 

 N° 500 lampade da 4x18W 

 N° 360 proiettori SAP 1000 W 

 N° 2000 lampade LED 40 W  

2. Quantità rilevabile nel documento denominato “Equipment” all’interno del CD 

consegnato in fase di sopralluogo. 

3. N° 1161 pannelli fotovoltaici, ubicati sulla pensilina di 800 mq fronte aerostazione a 

quota 12 m . 

4. Quantità rilevabile nel documento denominato “Equipment” all’interno del CD 

consegnato in fase di sopralluogo. 

5. Quantità rilevabile nel documento denominato “CentraliTermicheInstallate” 

allegato alla presente. 

6.  N° 1 

7. N° 300 fan-coil 
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QUESITO 
In merito alla sostituzione delle lampade guaste come citato nel documento “Check lista 
M80-13/1 – Impianto di illuminazione – Voce a0-03”, si chiede: 
- nel canone deve essere compresa anche la fornitura delle stesse, oppure tale fornitura 
verrà compensata in aggiunta, con gli importi a disposizione pari a 195.000,00 € in tre 
anni? 
 
RISPOSTA 
… … si conferma che nel canone deve essere compresa anche la fornitura delle lampade. 

 

 

QUESITO 
In caso di guasto di “apparecchiature” (come ad esempio un gruppo elettrogeno, es. la 
batteria o il generatore), si chiede: 
- la sostituzione intesa come (fornitura in opera), rientrerà nell’importo del canone, oppure 
verrà ricompensata in aggiunta, con gli importi a disposizione pari a 195.000,00 € in tre 
anni? 
 
RISPOSTA 
… … nell’esempio specifico da voi indicato del Gruppo Elettrogeno, le batterie oppure il 

generatore o in generale altra componentistica è al di fuori del canone. L’eventuale 

sostituzione in caso di guasto dovrà essere prima preventivata, autorizzata dalla 

committente e successivamente consuntivata a parte come extra canone. 

 

 
QUESITO 
In relazione alla procedura in oggetto si pone il seguente quesito: 

lo scrivente Consorzio, in qualità di Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro di 

cui all’art. 34 comma 1 lett.b del D.lgs. 163/2006, chiede se in relazione ai requisiti di cui al 

Capo 4 del disciplinare, in particolare: 

- di possedere certificato attestante le abilitazioni previste dal D.M. 37/2008 per tutte 

le attività indicate all’articolo 1 del decreto medesimo; 

- di possedere certificato attestante i requisiti di cui all’art. 11, comma 3, D.P.R. 

412/1993 per l’assunzione del ruolo di “Terzo responsabile dell’esercizio e della 

manutenzione degli impianti termici”; 

- … …; 

sia sufficiente il possesso da parte dell’impresa consorziata indicata in sede di offerta quale 

esecutrice delle opere, il possesso di tali requisiti con particolare riferimento alla figura del 

“Terzo responsabile”. 

 

RISPOSTA 
In caso di consorzi di cooperative di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) del Codice dei contratti 

pubblici, come d’altronde anche per i consorzi stabili di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) della 
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medesima normativa, i requisiti di cui al Capo 4 lett. G) del Disciplinare di gara devono 

essere posseduti dal Consorzio stesso, come indicato rispettivamente al punto O) ed al 

punto P) del medesimo Capo 4 del Disciplinare di gara (pagg. 17 e 18). 

Per i soli requisiti di cui alle lett. G.1) e G.2), essendo gli stessi requisiti connessi a 

successive responsabilità dirette dell’esecutore, ove il Consorzio esegua le attività con 

proprie risorse dovrà esso stesso possedere detti requisiti, ove di converso esegua le 

attività per mezzo di consorziati, dovranno essere gli stessi consorziati designati esecutori 

a possedere detti requisiti. 

 

 Chiarimenti di valenza generale pubblicati al 5 maggio 2014 
 


