
 
 

 
 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 3 elevatori a servizio del 
nuovo edificio denominato “nuovo asse centrale laboratori”, in fase di realizzazione.  
CIG: [7430687CE2]    CUP [B28E13000010006] 

 
 

CHIARIMENTI E RISPOSTE 

 
1. Relativamente all’assistenza muraria all’installazione degli ascensori elettrici comprendente le seguenti 

operazioni si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 per assistenza muraria si intende quanto necessario per fissaggio porte di piano ed eventuali 
carotate ? 

 E’ prevista la fornitura del ponteggio da parte dell’Impresa presente in cantiere oppure è un onere a 
carico dell’Offerente Ascensorista ? 

 
R. Per assistenza muraria si intende quanto necessario per realizzare il completo montaggio degli elevatori  a   

regola d’arte, nessuna opera esclusa fino all’attivazione dell’impianto. 
La fornitura del ponteggio, montaggio e smontaggio del ponteggio è prevista nella stima dei costi della 
sicurezza all’interno del documento SIC.01 “Piano di sicurezza e coordinamento”, in ogni caso l’impresa 
deve formulare la proposta in base a propri oneri e mezzi in modo autonomo, nessuna opera o assistenza 
esclusa fino all’attivazione dell’impianto. 
 
 

2. Relativamente alle tinteggiature del vano corsa ascensore con idropittura  lavabile si richiedono i seguenti 
chiarimenti: 
in alternativa alla tinteggiatura è possibile incrementare i punti luce nel vano di corsa, nel rispetto della 
normativa vigente ? 
 

R. La Stazione Appaltante conferma quanto previsto in progetto per dare l’opera finita ed a regola d’arte.  
 
 

3. Relativamente alla formazione di canale di ventilazione del vano corsa si richiedono i seguenti chiarimenti: 
dal sopralluogo effettuato, abbiamo rilevato che è già presente il foro di aerazione del vano di corsa.  
L’eventuale canale di ventilazione deve essere portato in copertura ?  
Se si può essere in lamiera zincata ? 
È già previsto il camino di aerazione in copertura ?  
Se il camino di aerazione non è presente, a chi resta in carico ? 
 

R. La Stazione Appaltante conferma quanto previsto in progetto per dare l’opera finita ed a regola d’arte. Il 
canale di ventilazione ed il camino di aerazione dovranno essere di idoneo materiale. 
 

 
4. Relativamente alla realizzazione di muratura a contorno del foro porta ai piani si richiedono i seguenti 

chiarimenti: dal sopralluogo effettuato, abbiamo rilevato che nel lato frontale di accesso all’ascensore è 
completamente assente la muratura su tutti gli ascensori. 
È prevista la posa di una muratura “al grezzo” da parte dell’Impresa presente in cantiere a cui farà seguito la 
successiva riquadratura a carico dell’ascensorista ? 
Se sì, la riquadratura potrà essere eseguita con eventuali imbotti in acciaio inox satinato ? 
È da realizzare interamente a carico dell’ascensorista ? 
Se sì, come dovrà essere realizzata ?  



  
R. La Stazione Appaltante conferma quanto previsto in progetto per dare l’opera finita ed a regola d’arte. Le 

riquadrature dovranno essere realizzate con imbotti del medesimo materiale degli elevatori. 
 
 
5. Si richiedono dettagli in merito alle tempistiche di aggiudicazione. 
 
R. Si prevede l’aggiudicazione provvisoria il giorno di apertura delle offerte fissato in data 19.04.2018, fatta  

salva la necessità di avviare il soccorso istruttorio.  
     L’aggiudicazione definitiva è prevista per il giorno 10 Giugno (stand still). La consegna dei lavori è prevista 

per il giorno 15 Giugno e la fine dei lavori per il 31 Luglio. Il collaudo degli impianti avverrà entro la fine del 
mese di Settembre. 
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