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QUESITO

RISPOSTE
Quesito 1.

Quesito 1.
Al punto 1c “Controllo qualità” del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale vi
preghiamo di confermare che per “produttore” si intende il fabbricante del container.

Per “produttore” si
intende chiaramente il
“fabbricante
del
container”. Tuttavia
può partecipare alla
gara
anche
un
soggetto diverso dal
costruttore, purché già
in sede di gara e
comunque dopo, in
caso
di
aggiudicazione, siano
garantite le ulteriori
richieste contenute nel
medesimo punto 1.c
“Controllo qualità”.

Quesito 2.
Quesito 2.
Vi preghiamo di confermare che per l’attrezzatura descritta alla scheda n°3 (gruppo
elettrogeno INVERTER 230V – 7A) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si
richiede potenza in uso continuativo pari a 1,6 KVA

Quesito 3.
Vi preghiamo di confermare che per l’attrezzatura descritta alla scheda n°5 (Pallone
illuminante 1000 W alogeno) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per il
gruppo elettrogeno necessario: 1,5 KW, si fa riferimento al gruppo elettrogeno da 2 KVA di
cui alla precedente scheda n°3.

Scheda n. 3 - gruppo
elettrogeno.
Si chiede potenza uso
continuativo 1,6 KVA.
Quesito 3.
Nella fornitura dei
palloni illuminanti non
è compreso il gruppo
elettrogeno.

Quesito 4.

Quesito 4.

Vi preghiamo di confermare che per l’attrezzatura descritta alla scheda n°6 (Pallone
illuminante 2000 W alogeno) del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per il
gruppo elettrogeno necessario: 2,4 KW, si fa riferimento al gruppo elettrogeno da 3000 W di
cui alla precedente scheda n°4.

Nella fornitura dei
palloni illuminanti non
è compreso il gruppo
elettrogeno.

Quesito 5.
Vi preghiamo di confermare che per l’attrezzatura descritta alla scheda n°15 (martello
demolitore idraulico da 12 Kg) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nella
fornitura dovrà essere compresa la corrispondente centralina idraulica di comando necessaria
per il corretto funzionamento del martello stesso.

Quesito 5.
Nella fornitura deve
essere compresa la
corrispondente
centralina idraulica di
comando necessaria per
il corretto
funzionamento.
Quesito 6.
Si richiede attrezzatura
con le seguenti
certificazioni:

Quesito 6.
Vi preghiamo di confermare che per l’attrezzatura descritta alla scheda n° 30 (lampada
ricaricabile antideflagrante mod. flash Led cert. Atex) del Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale le certificazioni richieste sono:
EX II 2G Ex ib IIC T4 Gb;
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db;
Numero di certificazione ATEX DEKRA 12ATEX0193X;

EX II 2G Ex ib IIC T4
Gb;
II 2D Ex ib IIIC
T135°C Db;
Numero di
certificazione ATEX
DEKRA
12ATEX0193X;

EN 60079-11:2012;

Protezione
antideflagrante EN
60079-0:2009;

Grado di protezione IP65;

EN 60079-11:2012;

Temperatura ambiente ammessa -20 °C < Ta < +50 °C.;

Grado di protezione
IP65;

Protezione antideflagrante EN 60079-0:2009;

Classe di temperatura (termica) T4;
Zone EX di utilizzo 1, 21, 2 e 22;
Gruppo di gas IIC;
Gruppo di polveri IIIC.
(dati comunicati dalla stazione appaltante per la precedente gara)

Temperatura ambiente
ammessa -20 °C < Ta <
+50 °C.;
Classe di temperatura
(termica) T4;
Zone EX di utilizzo 1,
21, 2 e 22;
Gruppo di gas IIC;
Gruppo di polveri IIIC.

Quesito 7.
Quesito 7.
Vi preghiamo di confermare che per le attrezzature descritte alla scheda n°31 (kit cuscini di
sollevamento) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale le prestazioni devono essere: potenza
di sollevamento max 58 ton ed altezza di elevazione 445 mm.

Si precisa che le
prestazioni del cuscino
devono essere: Potenza
di sollevamento max 58
ton;
altezza
di
elevazione 445 mm.
Quesito 8.

Quesito 8.
Vi preghiamo di confermare che le attrezzature descritte ai punti n° 32,33,34,35,36 e 39 del Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale devono essere fornite in quantità unitaria.

Le
attrezzature
descritte nei punti 32,
33, 34, 35, 36 e 39 del
Capitolato
speciale
descrittivo
e
prestazionale
sono
tutte
ricomprese,
sinteticamente, nella
tabella “descrizione
materiale
e
attrezzature” riportata
al
punto
2
(informazioni
generali), alla voce:
Regolatore
di
pressione 200/300 bar
completo
di
due
raccordi per piastra di
carico, tre connettori
rapidi e una chiave di
connessione
+
tubazioni, etc. La
predetta
voce
ricomprende, altresì, il
comando doppio e il
regolatore
di
pressione
200/300
bar.
Le quantità di cui ai
punti precedenti sono
unitarie per ciascuno
dei quattordici moduli.

Quesito 9.
Vi preghiamo di confermare che per la scheda n°37 (tubazione) del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale vanno fornite almeno due tubazioni per ogni kit, di colore diverso per ciascun attrezzo,
del diametro corrispondente alle pressioni di esercizio delle attrezzature, ovvero pari a 5/16 di pollice
(circa 8 mm).

Quesito 9.
Si richiedono almeno
due tubazioni per ogni
kit, di colore diverso
per ciascun attrezzo, del
diametro
corrispondente
alle
pressioni di esercizio
delle attrezzature.
Quesito 10.

Quesito 10.
Vi preghiamo di confermare che per la scheda n°38 (set catene e ganci) del Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale la quantità richiesta di riferisce al kit e dunque le catene devono essere in
numero di 2 per ogni kit.

La quantità unitaria si
riferisce al kit e quindi
le catene devono essere
2 per ogni kit.

Quesito 11.
Vi preghiamo di confermare che per l’attrezzatura descritte alla scheda n°71 (SACCO SAF tipo
VVF) del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale non dovrà essere riportata la scritta “Vigili
del Fuoco”.

Quesito 12.
Al punto 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale “ATTREZZATURE ED
ALLESTIMENTO” vi preghiamo di confermare che il progetto di allestimento dovrà prevedere
necessariamente l’alloggiamento di tutte le attrezzature all’interno dei contenitori campali tranne che
per le seguenti attrezzature oggetto di fornitura:

1. Sistema di comunicazione delle squadre di emergenza per interventi in spazi ristretti (rif.
Scheda 64) che verrà stivato nella propria cassa dedicata fornita dal produttore.
2. Strumento per la rilevazione di movimento di strutture pericolanti (rif. Scheda 65) che verrà
stivato nella propria cassa dedicata fornita dal produttore.
3. Kit da sfondamento autonomo (rif. Scheda 70) che verrà stivato nella propria cassa dedicata
fornita dal produttore.
4. Centralina idraulica per martello demolitore (rif. Accessorio necessario per l’attrezzatura di
cui alla scheda n°15), che per motivi di dimensioni e peso verrà semplicemente ancorata al
pavimento del container.
5. Gruppo elettrogeno INVERTER 3000 W (rif. Scheda 4) che per motivi di dimensioni e
peso verrà solo ancorato al pavimento del container.
6. Scala italiana tipo Vigili del Fuoco (rif. Scheda 14) che per motivi di dimensioni verrà solo
fissata alle altre attrezzature.
7. Stativo per pallone illuminante 1000 Watt (accessorio dell’attrezzatura di cui alla scheda 5)
che per motivi di dimensioni verrà solo fissato alle altre attrezzature.
8. Stativo per pallone illuminante 2000 Watt (accessorio dell’attrezzatura di cui alla scheda 6)
che per motivi di dimensioni verrà solo fissato alle altre attrezzature.

Quesito 11.
Non
deve
essere
riportata
la
scritta
“Vigili del fuoco”.
Quesito 12.
Il
progetto
di
allestimento
dovrà
prevedere
necessariamente
l’alloggiamento
di
tutte le attrezzature
all’interno
dei
contenitori
campali
come descritto al
punto 5 del Capitolato
speciale descrittivo e
prestazionale. Fanno
eccezione solamente
quelle attrezzature che
per dimensione sarà
dimostrato
dall’operatore
economico, non poter
essere contenute in
alcuno dei contenitori
campali richiesti dal
capitolato o esistenti
in commercio.

Quesito 13.

Quesito 13.

Secondo il disciplinare di gara al punto 10.4 viene richiesta una dichiarazione, tra i vari punti
viene richiesto di dichiarare quanto segue:
“ I nominativi e le generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di
cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1 del Codice, compresi i cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, allegando le dichiarazioni rese da
ciascun soggetto di cui alle richiamate lettere, di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui
al comma 5 dell’art. 80 del Codice. Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui alla lett. c) del
richiamato articolo, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, non siano in condizione di rendere le suddette dichiarazioni, il legale
rappresentante potrà dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, “per quanto di propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti;

Indicare i nominativi e
le
generalità
dei
soggetti che ricoprono
le cariche e le
qualifiche
di
cui
all'articolo 80, comma
3 del Codice.

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice, i concorrenti dovranno
allegare una delle seguenti dichiarazioni alternative:
• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi;”
A nostro avviso i riferimenti normativi indicati (art. 45 comma 1 lettera b e c) sono errati e
non compatibili con la Vs. richiesta, pertanto chiediamo di confermarci se intendevate
chiedere di “indicare i nominativi e le generalità dei soggetti che ricoprono cariche e
qualifiche all’interno della società risultanti dal Certificato della Camera di Commercio”.
Quesito 14.
La documentazione di gara scaricata dal sito euroinfosicilia riporta degli allegati tecnici al
seguente
link: https://drive.google.com/open?id=1HRGKFIT32gMyu9Xk2yyDU8LDDDot3YUa dove
ci sono una serie di modelli prestampati, di cui alcuni non vengono richiamati nella
documentazione amministrativa occorrente per partecipare alla gara, pertanto si richiede
quanto segue:
A) L’istanza di partecipazione richiesta al punto 10.2 del disciplinare di gara deve essere
redatta sul modello prestampato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”?

Quesito 14.
E'
consigliabile
l'utilizzo dei modelli
prestampati.
Detti
modelli integrano la
documentazione
amministrativa
occorrente
per
partecipare alla gara.

B) L’offerta economica deve essere redatta sul modello prestampato OFFERTA?
C) Tutti i restanti modello prestampati che NON vengono richiamati nella documentazione
amministrativa di gara, devono essere comunque compilati ed inseriti nella busta
amministrativa (esempio: patto d’integrità, protocollo di legalità, modello regolarità
contributiva; ecc).
Quesito 15.

Quesito 15.

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, la scrivente [omissis] azienda leader nella
progettazione, realizzazione e allestimento di container/shelter di varia tipologia si permette
di rappresentare quanto segue:

Si esprime
preliminarmente
apprezzamento per
l'interessamento
dell'operatore
economico alla gara in
itinere.

premesso che
l'attuale procedura risulta essere sostanzialmente identica alla procedura bandita nel 2015 per
la fornitura di “container e attrezzature U.S.A.R. per la realizzazione di magazzini isole
minori …

le caratteristiche tecniche prevedono standard e normative militari (MIL, Stanag, ecc. ecc.);

I criteri di natura
qualitativa e
quantitativa e le
correlate modalità di
attribuzione dei
punteggi da parte della
commissione
giudicatrice sono
elencati nel
disciplinare di gara.

la scrivente risulta essere pluriennale fornitore delle principali forze armate italiane/straniere
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e
pertanrto ha già realizzato molteplici materiali analoghi con gli stessi accorgimenti tecnici e
le relative certificazioni (aviotrasportabilità su C 130 J, elitrasportabili al gancio baricentrico
del CH 47, camera climatica, ecc. ecc.);

In esso è descritta la
modalità di calcolo del
punteggio relativo ai
criteri di natura
quantitativa.

la scrivente possiede la capacità tecnica economica per poter partecipare alla gara e
presentare idoneo ribasso economico nel rispetto (se non nel miglioramento) delle

I termini di consegna
previsti nel bando e

La scrivente, pur avendo le capacità tecniche-economiche per partecipare alla suddetta gara,
e pur potendo presentare importante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, non
ha potuto presentare offerta a causa dei ridottissimi termini di consegna previsti (35 giorni);
alla luce degli esiti di gara pubblicati, la suddetta procedura è stata aggiudicata al solo
raggruppamento che ha presentato offerta aggiudicando l'appalto con un minimo ribasso;
considerato che
l'attuale procedura presenta esattamente le stesse caratteristiche della procedura passata;

caratteristiche tecniche base previste nel disciplinare tecnico;
i termini di consegna sono comunque oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio
tecnico poiché il disciplinare di gara (rif. Punto 13) prevede comunque l'attribuzione di ben
15 punti a tale componente;
alla luce di quanto precede, se un concorrente sarà così bravo da presentare termini inferiori,
riceverà comunque un punteggio tecnico superiore che lo avvantaggerà nell'attuale
procedura;
chiede
di voler gentilmente tenere in debito conto quanto da noi rappresentato e voler estendere,
qualora possibile, i termini di consegna dai previsti 120 giorni a 240 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, tra l'altro in linea con contratti della stessa
entità.
Quanto sopra al fine di massimizzare la partecipazione e il confronto competitivo.

nel disciplinare di
gara sono
improrogabili e tra
l'altro dettati dalle
necessità della
Stazione appaltante,
vincolata al rispetto
dei termini per il
conseguimento degli
obiettivi dipartimentali
e della tabella di
marcia della
Programmazione
Attuativa del PO
FESR Sicilia 20142020.

Quesito 16.

Quesito 16.

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, la scrivente [omissis] azienda leader nella
progettazione, realizzazione di attrezzatura idraulica destinata al soccorso, si permette di
rappresentare quanto segue. PREMESSO che L’attuale procedura risulta essere
sostanzialmente identica alla procedura bandita nel 2015 per la Fornitura di “Containers e
attrezzature U.S.A.R. per la realizzazione dei magazzini isole minori.

Vedi risposta quesito
n. 15

la scrivente, pur avendo le capacità tecnico-economiche per partecipare alla suddetta gara, e
pur potendo presentare importante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, non ha
potuto presentare offerta a causa dei ridottissimi termini di consegna previsti (35 gg); alla
luce degli esiti di gara pubblicati, la suddetta procedura è stata aggiudicata al solo
raggruppamento che ha presentato offerta aggiudicando l’appalto con un ribasso dell’uno
percento (1%);
CONSIDERATO che l’attuale procedura presenta esattamente le stesse caratteristiche della
procedura passata; la scrivente risulta essere pluriennale fornitore del Corpo Nazionale dei
vigili del Fuoco delle principali forze armate italiane/straniere e del Dipartimento della
Protezione Civile e pertanto ha già realizzato e fornito molteplici materiali analoghi con gli
stessi accorgimenti tecnici e le relative
tecnico economiche per poter partecipare alla gara e presentare idoneo ribasso economico nel
rispetto (se non nel miglioramento) delle caratteristiche tecniche base previste nel
disciplinare tecnico;
i termini di consegna previsti sono estremamente ridotti e limitano di fatto la massima
partecipazione alla procedura; conferma di ciò si ha nell’esito della passata gara a cui ha
partecipato un solo concorrente; i termini di consegna sono comunque oggetto di valutazione
ed attribuzione di punteggio tecnico poiché il disciplinare di gara (rif. Punto 13) prevede
comunque l’attribuzione di ben 15 punti a tale componente; alla luce di quanto precede, se
un concorrente sarà così bravo da presentare termini inferiori, riceverà comunque un
punteggio tecnico superiore che lo avvantaggerà nell’attuale procedura;
CHIEDE Di voler gentilmente tenere in debito conto quanto da noi rappresentato e voler
estendere, qualora possibile, i termini di consegna dai previsti 120 giorni a 240 giorni
naturali, entità e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, tra l’altro in linea con
contratti della stessa entità. Quanto sopra al fine di massimizzare la partecipazione ed il
confronto competitivo.
Quesito 17.
La sottoscritta [omissis] azienda di primaria importanza nella fornitura di shelter variamente
allestiti, sta valutando l’opportunità di partecipare alla gara di cui in oggetto. Nelle more
della valutazione della disponibilità delle attrezzature USAR richieste, poiché la scrivente
produce ed allestisce container e pertanto provvederà all’acquisto delle attrezzature previste,
si richiede la possibilità di allungare i termini di consegna poiché quelli previsti (120 giorni
solari) risultano essere troppo esigui. Al fine di fornire il materiale così come richiesto (CSCAVIO/ELI-SISTEMI OLEODINAMICI DI SOLLEVAMENTO etc, etc) riteniamo che
almeno 300 gg siano necessari.

Quesito 17.
Vedi risposta quesito
n. 15

