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Quesito n. 7: 

relativamente al lotto 1), per le figure manicotti ghisa sferoidale 2F nei DN da 60 al 300, si chiede 
conferma che il prodotto da offrire sia quello riportato nella scheda tecnica MNGSFF, del tipo di 
ancoraggio e tenuta con flangia saldata nel mezzo, con lunghezze che variano da 60 cm ad 1 mt 
in funzione dei DN. Non dovesse essere questa la figura di Vs. interesse, si richiede se il 
manicotto 2F in elenco sia quello del tipo senza flangia saldata nel mezzo e di lunghezza 250 mm 
per tutti i diametri. 

Risposta al quesito n. 7:  

si precisa che la scheda MNGSFF posta a base di gara, relativa ai manicotti in ghisa sferoidale a 
due flange, rappresenta il prodotto richiesto, l’assieme riportato nella figura della scheda è solo 
indicativo come segnalato. 

Quesito n. 8: 

relativamente al lotto 1), nell’elenco delle figure del modulo offerta economica vengono richiesti i 
TEE 3B 60-40, TEE 3B 80-40 e TEE 3B 100-40. Queste figure non esistono sul mercato in quanto 
le tubazioni in ghisa sferoidale partono dal DN minino di 60mm. Si chiede di esplicitare quale 
figura sia da offrire in sostituzione. 

Risposta al quesito n. 8:  

chiediamo conferma che l’elenco dei documenti riportato alla conclusione del paragrafo 4.3 a 
pag. 9 del “Disciplinare di gara” siano da produrre a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, e 
non in fase di gara ai fini della partecipazione, come indicato al paragrafo 5.1 delle “Specifiche 
tecniche per la fornitura di materiali a catalogo”. 

Quesito n. 9: 

relativamente al lotto 1), nell’elenco delle figure del modulo offerta economica vengono richiesti i 
TEE 3B 60-40, TEE 3B 80-40 e TEE 3B 100-40. Queste figure non esistono sul mercato in quanto 
le tubazioni in ghisa sferoidale partono dal DN minino di 60mm. Si chiede di esplicitare quale 
figura sia da offrire in sostituzione. 

Risposta al quesito n. 9:  

si ribadisce quanto riportato all’art. 4.3 del disciplinare di gara: 
All’aggiudicatario di ogni lotto saranno altresì richiesti, così come previsto al successivo 
art. 6.2: 
a) per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:  

a.1) ubicazione geografica e i riferimenti dello stabilimento di produzione dei prodotti offerti, 
per ogni lotto di partecipazione; 
a.2) la scheda tecnica del prodotto proposto, al fine di consentire ad ABC di valutare 
l’effettiva corrispondenza rispetto alle specifiche tecniche di cui alle allegate schede; 
a.3) il documento in cui è descritta la modalità ed il posizionamento della marcatura incisa 
sui prodotti offerti; 
a.4) elenco dei referenti e dei relativi recapiti per la fornitura di ogni lotto di partecipazione; 
a.5) per ogni prodotto offerto, fac-simile dei propri certificati basati su controlli non specifici 
o basati su controlli specifici, secondo la norma UNI EN 10204, che produrrà in seguito ad 
ogni consegna di materiale, relativamente a quanto espressamente richiesto dall’apposita 
Scheda Tecnica nella sezione “Documentazione a corredo della fornitura”.  

per il lotto 9, nel caso i cui il concorrente intendesse offrire prodotti equivalenti, dovrà fornire il 
catalogo della casa produttrice equivalente proposta.  


