Aggiornamento al 20/11/2017

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Quesito n. 1:
Gli oneri relativi alla rimozione delle macchine oggetto di sostituzione restano a carico della
Stazione Appaltante?
Risposta al quesito n. 1:
Si, gli oneri relativi alla rimozione delle macchine oggetto di sostituzione restano a carico della
Stazione Appaltante

Quesito n. 2:
Gli oneri relativi alla pulizia delle vasche di alloggiamento delle macchine ed il relativo
smaltimento dei rifiuti prodotti da tale attività restano a carico della Stazione Appaltante?
Risposta al quesito n. 2:
Si, gli oneri relativi alla pulizia delle vasche di alloggiamento delle macchine ed il relativo
smaltimento dei rifiuti prodotti da tale attività restano a carico della Stazione Appaltante.

Quesito n. 3:
Tra gli accessori oggetto di fornitura sono da considerare piedi di accoppiamento o solo
adattatori ai piedi di accoppiamento già esistenti in vasca di alloggiamento pompe?
Risposta al quesito n. 3:
Tra gli accessori oggetto di fornitura sono da considerarsi solo i piedi di accoppiamento
(unitamente agli altri accessori elencati al par. 3.1 delle Specifiche Tecniche) previsti dalla casa
produttrice che il Fornitore intende proporre.
Altri accessori saranno remunerati a parte sulla scorta dell'importo riportato sul listino ufficiale
opportunamente scontato.

Quesito n. 4:
Al paragrafo 3.1 delle Specifiche Tecniche poste a base di gara è riportato che il motore elettrico
deve essere “alloggiato in vano a tenuta stagna, in esecuzione antideflagrante o meno
(indicazione riportata nella formale richiesta di fornitura)”, poiché le caratteristiche tecniche di
funzionamento delle macchine sono fortemente influenzate dalla scelta della versione
(antideflagrante o meno), soprattutto per quanto concerne le potenze nominali delle
apparecchiature, si chiede di specificare quali posizioni di apparecchiature riportate all’articolo 1
delle Specifiche Tecniche saranno da fornirsi in versione antideflagrante e quali no.
Risposta al quesito n. 4:
Si stima che le elettropompe sommergibili da fornire con motore alloggiato in vano a tenuta
stagna in "esecuzione antideflagrante" siano UNA PER POSIZIONE (cfr. Tab. 1 pag. 8) per un
totale di 11 (undici).
Quesito n. 5:
Qualora risulti necessario sostituire/modificare parte della tubazione di risalita, per effetto di
differenze costruttive tra le apparecchiature attualmente installate e quelle di nuova fornitura, i
relativi costi di lavorazione restano a carico della Stazione Appaltante?

Pagina 1 di 2

Aggiornamento al 20/11/2017

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Risposta al quesito n. 5:
Si, i relativi costi di lavorazione restano a carico della Stazione Appaltante
Quesito n. 6:
Si chiede di conoscere le caratteristiche tecnico-prestazionale ed i dati di targa di tutte le possibili
elettropompe oggetto di sostituzione.
Quesito n. 7:
ABC Napoli non è in possesso delle caratteristiche prestazionali delle singole elettropompe
sommergibili da installare c/o le stazioni di sollevamento reflui in corso di acquisizione dal
Comune di Napoli. In ogni caso tali caratteristiche rientrano tra quelle riportate nelle Specifiche
Tecniche e in punto di lavoro sarà precisato nel momento in cui la singola macchina sarà
ordinata.
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