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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente per oggetto la 

“fornitura e posa in opera di canaline portacavi da installare all’interno dei 
tronchi delle gallerie di sottoservizi in corso di realizzazione nel centro 
storico della città dell’Aquila”  - CIG 6372395AB3 - CUP B13G15000770005 

 
 

CHIARIMENTI AL 24 SETTEMBRE 2015 
 

 
Quesito n. 1 

“Dato che sul disciplinare di gara all’art. 7 “requisiti di partecipazione” comma 2 si parla di importi di 

forniture analoghe da € 300.000,00 ad € 500.000,00, vorremmo sapere se dato che abbiamo l’attestato SOA 

OS30 Classe III bis per importo di 1.500.000,00 possiamo o meno partecipare. 

Il dubbio sorge in quanto si richiede un importo di € 500.000,00 per la fornitura della sola canalina mentre 

nella SOA l’importo è comprensivo oltre alla canalina anche delle lavorazioni annesse alla stessa (cavi, frutti, 

quadri) e non abbiamo fatture della sola canalizzazione” 

Chiarimento n. 1 

Al quesito va fornita risposta negativa. Il requisito di partecipazione di cui all’art. 7, comma 2, 

del disciplinare di gara non può essere sostituito dal possesso dell’attestato SOA OS30 Classe III 

considerata la differenza sostanziale intercorrente tra le due fattispecie. 

Si ricorda che, ove l’operatore economico sia in possesso del requisito di cui al succitato art. 7, 

comma 2, lo stesso potrà essere dimostrato secondo le modalità indicate all’art. 20 comma 2 del 

disciplinare di gara. 

 

*********************************** 

Quesito n. 2 

Nella descrizione della voce del prezziario PE 01 – viene indicato fornitura e posa in opera di 

canaletta metallica portacavi in acciaio zincato a caldo, tipo Sendzimir, spessore minimo 15/10 

conforme alle norme CEI 23-31 rinforzata con bordi ribordati, di tipo asolato, predisposta per 

eventuale coperchio ………. . I quesiti sono: 

1) La canaletta deve essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio di tipo Sendzimir? 

2) La lamiera deve essere piena o forata? 
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3) Di che altezza devono essere i canali dato che viene riportata solo la larghezza? 

4) E’ possibile avere un disegno della staffa che verrà posata? 

Chiarimento n. 2 

1) Come specificato nella voce PE 01 del prezzario posto a base di gara, la canaletta in acciaio 

da fornire deve essere trattata con zincatura a caldo Sendzimir; 

2) Non sono state fornite limitazioni in quanto la canaletta da fornire può essere realizzata sia 

con lamiera intera che con lamiera forata; 

3) L’altezza delle canalette, in relazione all’uso a cui sono destinate, non può essere inferiore a 

mm. 75,00; 

4) La staffa su cui verranno posate le canalette è quella rappresentata nelle figure che seguono 

dove L = mm. 350,00 e i fori hanno dimensioni mm. 13 x 18. 

  

  

L’Aquila, 24.09.2015    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          f.to Ing. Aurelio Melaragni 

 

CHIARIMENTI AL 5 OTTOBRE 2015 

 

Quesito n. 3 

“Dato che sul disciplinare di gara, art. 7, requisiti di partecipazione, si chiede di dichiarare importi di forniture 

analoghe, vorremmo sapere se è solo forniture o forniture e lavori, visto che oggetto della gara è fornitura e posa in 

opera di canaline”  
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Chiarimento n. 3 

L’art. 7, comma 1, del disciplinare di gara, fa espresso riferimento a “forniture analoghe a quelle 

oggetto di gara”. Posto che oggetto di gara è la fornitura comprensiva della posa in opera, si 

conferma che il requisito di cui all’art. 7 è da intendersi riferito alla fornitura delle canaline 

eventualmente comprensiva anche della relativa posa in opera. 

 

*********************************** 

Quesito n. 4 

“In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, come deve essere compilato il modello A1 (dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000) e da chi. Il quesito deriva dal fatto che le dichiarazioni richieste dal 

suddetto modello sono relative alla singola impresa”  

Chiarimento n. 4 

In caso di RTI costituiti o non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni da produrre in 

conformità al modello A1 devono essere presentate da ciascun soggetto che costituisce o che 

costituirà il raggruppamento (naturalmente ciascuno per quanto di propria competenza), così 

come espressamente previsto a pagg. 13-14 del disciplinare di gara, che di seguito si riporta. 

<< Nota Bene: partecipazione nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di 

imprese 

… Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o non ancora formalmente costituiti, ciascun 

soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento deve produrre le dichiarazioni di cui alla precedente 

lettera b) >> 

*********************************** 

Quesito n. 5 

Si chiede di indicare l’altezza delle canaline portacavi. Se la sezione tipo riportata nella 

planimetria generale, è da intendersi valida per tutte le gallerie rappresentate in pianta. Se 

disponibile una lista dettagliata degli accessori (quali derivazioni, curve, incroci, T, ect..) in 

termini di quantità e tipologia per ciascuna larghezza di canaline. Indicazione del raggio di 

curvatura degli accessori (quali derivazioni, curve, incroci, T, ect..). 

Chiarimento n. 5 

a) Le altezze delle canaline porta cavi sono state oggetto di precedente quesito; 
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b) La sezione tipo della galleria allegata al bando di gara rimane costante in tutti i tratti, salvo gli elementi di 

testa che hanno dimensioni maggiori; 

c) Non esiste una lista dettagliata degli accessori; i tratti di galleria sono generalmente rettilinei e si interrompono 

in corrispondenza degli incroci. 

 

*********************************** 

Quesito n. 6 

Si chiede conferma che i montaggi dovranno essere eseguiti in cunicoli già chiusi. Si chiede di 

indicare la frequenza dei passi d’uomo. 

Chiarimento n. 6 

a) Si conferma che il montaggio delle canaline porta cavi avverrà in gallerie già chiuse; 

b) Ogni tratto di galleria sarà dotato di passi d’uomo ogni 30/40 m e di due accessi nelle testate di dimensioni 

60 x 120 cm. 

 

L’Aquila, 5 ottobre 2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            f.to Ing. Aurelio Melaragni 

 

 

 

 


