Radicondoli, 29/11/2018
A tutti gli operatori interessati

Oggetto: Rettifiche ai documenti di gara per l’appalto di lavori per la realizzazione di una
nuova cella di test presso Sesta Lab. CUP D83G18000210005. CIG 7670351DDF.

Con il presente avviso si comunicano le rettifiche a:
 Disciplinare di gara (allegato B), pubblicato in data 31/10/2018 e già revisionato in data
05/11/2018, che viene pertanto sostituito con la revisione del giorno 29/11/2018;
 Scheda offerta tecnica (allegato I), pubblicata in data 31/10/2018, che viene pertanto sostituita
con la revisione del giorno 29/11/2018;
 Documento di progetto (allegato C) denominato “Capitolato speciale d’appalto”, pubblicato in
data 31/10/2018, che viene pertanto sostituito con la revisione del giorno 29/11/2018;
 Documento di progetto (allegato C) denominato “IMD02 strumentazione”, pubblicato in data
31/10/2018, che viene pertanto sostituito con la revisione del giorno 29/11/2018;
 Documento di progetto (allegato C) denominato “IMD03 valvole”, pubblicato in data
31/10/2018, che viene pertanto sostituito con la revisione del giorno 29/11/2018.
Si invita tutti gli interessati per la partecipazione alla gara in oggetto di prendere visione delle
seguenti modifiche non sostanziali:
 nel paragrafo 18.1, del disciplinare di gara, nella sezione relativa a “CRITERI DI
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, al sub-criterio 4.13 “IMPIANTO RIVELAZIONE
FUMI” (pag. 29) è stata aggiunta la marca da Vendor List “Honeywell”;
 nel criterio 4 “Materiali da Vendor List”, della scheda offerta tecnica, nella parte relativa al subcriterio “IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI” (pag. 3) è stata aggiunta la marca da Vendor List
“Honeywell”;
 nel paragrafo “VENDOR LIST” della parte seconda “DESCRIZIONE DELLE OPERE”, del
Capitolato speciale d’appalto, nella parte relativa a “IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI” (pag.
205) è stata aggiunta la marca “Honeywell”;
 nel paragrafo “VENDOR LIST” della parte seconda “DESCRIZIONE DELLE OPERE”, del
Capitolato speciale d’appalto, è stata aggiunta la parte “PAVIMENTAZIONE ANTIVIBRANTE”
Gerb (pag. 205)
 nel paragrafo “OGGETTO DELL’APPALTO” della parte prima “norme di tipo generale”, del
Capitolato speciale d’appalto, al punto 2 (pag. 3) è stato modificato il valore di portata del
compressore da “4,2 kg/s” a “4,4 kg/s”;
 nel documento “IMD02 strumentazione”, sono state rettificate le seguenti marche:
 PI e TI: oltre a ITEC è stata aggiunta WIKA;
 PT, PDT, PSH, TT, TSH, TTS: oltre a SIEMENS sono state aggiunte Endress+Hauser e
Emerson;
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 nel documento “IMD03 valvole”, sono state rettificate le seguenti marche:
 SFERA (escluse le valvole per l’impianto SYNGAS): oltre a MAGIVAL sono state aggiunte
STARLINE S.p.A., OMAL S.p.A., ERREESSE S.r.l.;
 GLOBO manuali con volantino per acqua da 1”: è stata eliminata KOKO Valves e sono
state aggiunte LVF S.p.A. e M.T.M. Valves S.r.l.;
 DI RITEGNO (escluse le valvole per l’impianto SYNGAS): oltre a LVF sono state aggiunte
M.T.M. Valves S.r.l., BFE S.r.l. e GUSMAR;
 DI SOVRAPRESSIONE (escluse le valvole per l’impianto SYNGAS): oltre a ARI REYCO
sono state aggiunte LESER, BESA S.p.A. e Universal S.r.l.

Il RUP
(Ing. Giulio Grassi)
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