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R.D.O. 05/2021 – 19.03.2021 FASE 1 INDAGINE DI MERCATO
PROT. 1364/2021 DEL 16/04/2021
RISPOSTE AI QUESITI TECNICI
ECO-RICICLI VERITAS S.r.l.








Le vasche di disoleatura vanno previste completamente fuori terra.
In merito alle modifiche riguardanti i quadri elettrici di comando esistenti, si chiede la sostituzione
degli stessi con quadri nuovi.
Per i lotti A, B, C e DE è previsto il riadeguamento del sistema impiantistico esistente al quadro
progettuale descritto nell’Allegato C. Nello specifico, tutti i lotti devono avere il disoleatore e il sistema
di filtraggio a quarzite ed a carboni attivi. Ogni impianto presente in ogni lotto deve avere un sistema
di telecontrollo con una visualizzazione a remoto dello stato di funzionalità dell’impianto, interna al
sistema di rete aziendale con sistema di comunicazione Wi-fi. E’ necessario prevedere che i segnali di
allarme possano essere inviati in automatico tramite sms, con un combinatore telefonico. Si tratta di
impostare il telecontrollo per tutti i lotti con trasmissione dei dati di anomalia e funzionamento in
remoto, a partire da un PLC installato per ogni impianto. La voce per la computazione del costo per il
telecontrollo per i vari lotti è presente nell’Allegato H dei documenti di gara.
Nei lotti C e DE vanno previsti i disoleatori come descritto in Allegato C.
La voce nell’Allegato H del bando di gara relativamente all’adeguamento degli impianti presenti nel
lotto B considera l’adeguamento di entrambi gli impianti.
Non va prevista la sostituzione di tutte le valvole manuali per i controlavaggi dei filtri con valvole
attuate.
METALRECYCLING VENICE S.r.l.
Si chiede di avere una visualizzazione a remoto dello stato di funzionalità dell’impianto, interna al
sistema di rete aziendale con sistema di comunicazione via cavo. E’ necessario prevedere che i segnali
di allarme possano essere inviati in automatico tramite sms, con un combinatore telefonico.

RISPOSTE AI QUESITI AMMINISTRATIVI
(ECO-RICICLI VERITAS S.r.l e METALRECYCLING VENICE S.r.l.)



Per indicare le opere accessorie (es: attività edili, etc..), è possibile presentare allegati integrativi
rispetto agli allegati presentati nel bando di gara;
Il tempo di risposta alla chiamata in urgenza è fissato in 3 ore, per tale attività è prevista una % di
aumento rispetto al corrispettivo di “manutenzione ordinaria programmata”. Nel caso in cui
l’offerente non riesca ad assicurare tale limite orario, può indicare il proprio tempo di risposta alla
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chiamata in urgenza, con nota integrativa rispetto agli allegati presentati in bando di gara. In
occasione della stesura della fase 2 si valuterà se aumentare tale tempistica;
La tempistica per l’adeguamento dei Lotti A e Lotti B è fissata in 6 mesi, compreso il periodo di
approvvigionamento delle apparecchiature;
Essendo in fase di indagine di mercato, nel caso l’offerente ritenga opportuno indicare eventuali voci
aggiuntive, indispensabili per il corretto funzionamento dell’impianto, le stesse possono essere
proposte su allegato integrativo. In occasione della stesura della fase 2 tali voci verranno analizzate
dalla commissione e, se ritenute opportune, integrate al capitolato tecnico conclusivo.

Si comunica altresì che viene autorizzata proroga relativa alla scadenza di presentazione delle offerte.
L’ Articolo 6 della R.d.O. 05/2021 fase 1 viene così modificato:
“L’Offerente dovrà presentare Offerta entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26/04/2021”.

Malcontenta, li 16/04/2021
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