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Servizio Manutenzioni 

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUCCESSIVA ESECUZIONE DEI LAVORI 
RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA STRUTTURALE E 
IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO OSPEDALE G. BROTZU DI CAGLIARI" – 
QUADRI ELETTRICI. Codice Identificativo Gara (CIG): 6641929533 - Codice C.U.P.: 
C29E14000040006 
 

CHIARIMENTI SUL BANDO DI GARA - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 
01.06.2016. 
 
1) Si chiede di specificare la differenza fra il documento chiamato “Analisi prezzi” ed il  
documento chiamato “Giustificazioni preventive dei prezzi offerti”, da inserire all’interno 
della busta economica. A pagina 26 del Disciplinare di gara, al punto C quando si parla del 
documento “Giustificazioni preventive dei prezzi offerti” si dice “comprensive delle analisi 
dei prezzi”. E’ sufficiente inserire il solo documento chiamato “Giustificazioni preventive 
dei prezzi offerti”? oppure si tratta di due documenti differenti? Esistono già dei modelli 
messi a disposizione dalla stazione appaltante per i documenti sopra citati?  
Come specificato al punto 5.5 C) del disciplinare, le giustificazioni preventive dei prezzi offerti sono 
comprensive delle analisi dei prezzi unitari e di ogni altro elemento documentale teso alla valutazione 
della congruità dell'offerta", per es. il preventivo delle offerte dei materiali e dei noli. Il documento 
Analisi dei Prezzi deve pertanto essere corredato dagli elementi giustificativi in esso richiamati (es. 
materiali, noli). 
 
2) Nella progettazione esecutiva a pag. 6 "Pianificazione lavori" per quanto riguarda la voce: 
"la progettazione esecutiva dovrà provvedere al dimensionamento di tali impianti che di 
seguito vengono rinominati:..." - si domanda: Trattandosi esclusivamente della sostituzione dei 
quadri di piano, cosa si intende con la richiesta di progettazione esecutiva?" 
La progettazione esecutiva riguarda sia i quadri elettrici, sia i nodi equipotenziali sia le alimentazioni 
ausiliarie come previste a pag. 6 del documento della Relazione Specialistica. 
 
3) In relazione allo schema blocchi di impianto, al piano 5°, il quadro di piano che va sostituito, 
dovrà alimentare anche i quadri: Emodinamica 1, Emodinamica 2 e Pacemaker? In quanto 
questi 3 quadri attualmente sono alimentati direttamente dal Q.GBT. Nel caso debbano essere 
alimentati dal nuovo quadro di piano, i cavi che arrivano dal Q.GBT sono dimensionati per 
supportare anche i 3 nuovi quadri? Nel caso in cui i 3 quadri, Emodinamica 1, Emodinamica 2 e 
Pacemaker debbano rimanere alimentati direttamente dal Q.GBT, perchè vengono inseriti nella 
richiesta di progettazione dimensionamento impianti? Non dovrebbero esserci in quanto non 
si va a toccare le loro alimentazioni e quindi non sono coinvolti nella sostituzione dei quadri di 
piano. 
I quadri di emodinamica 1-2 e pace maker alimentanti gli omonimi reparti sono energizzati 
direttamente dal power center e pertanto non verranno interessati durante il periodo di sostituzione del 
quadro di piano quinto. Per garantire il proseguo delle attività di tali reparti dovranno essere garantite 
anche in questo caso (come riportato alla pagina 6 della relazione specialistica) le opere provvisionali 
(luci atri corridoi servizi di sicurezza ecc. e non le apparecchiature). 
 
4) Nella pianificazione lavori, per il piano 3° si parla anche di impianto  telemetria, nello schema 
a blocchi non troviamo tale impianto e la sua alimentazione 
Si conferma che l'impianto telemetria è attualmente energizzato dal quadro di piano 3°. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gianluca Borelli 
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