
Quesito nr . 1 

Si chiedono chiarimenti circa la voce di computo Impianti meccanici rif. 2KMSTRP.M LTCL.601 

Nello specifico è stata rilevata una discordanza tra le tipologia di apparecchiature da quotare. Nella 

descrizione viene chiesto un apparecchio con funzionamento Wireless mentre nel riferimento 

marca/modello viene indicata un’apparecchiatura con sistema cablato. Quale delle tue tipologie dobbiamo 

considerare? Si chiede poi il numero esatto di utenze sulle quali andrà posato il sistema. 

Risposta 

Si tratta del concentratore delle letture dei satelliti d’utenza del teleriscaldamento.  
Il sistema è del tipo cablato. Wireless è un refuso.  
È una voce globale per l’intero edificio.  
Delle tre sotto voci che la compongono, servono:  
- 10 moduli uscita dati (uno per satellite); 
- 1 modulo Master 
- 1 software. 
 

Quesito nr. 2 

RIFERIMENTO COMPUTO IMPIANTO MECCANICO: 

- Voce 9. Sono descritti nr. 4 sistemi trialsplit ma non visibili a disegno: dove sono posizionati? 

- Voce 20. E’ possibile avere una foto del vecchio collettore da rifare? 

- Voce 22. Quanti sono i radiatori esistenti da spostare? Esiste una pianta con le vecchie e le nuove 

posizioni? 

- Voce 25 e 26. Stessa descrizione di tubo e stesso diametro nelle due voci: è possibile? 

Risposta 

- Voce 9: nella Tav. M05 sono segnati i 4 trialsplit che sono posizionati agli angoli in copertura e servono i 4 

alloggi protetti; 

- Voce 20. - Si pubblica una foto del vecchio collettore da rifare sul sito Fondazione Brescia Solidale Onlus 
- Voce 22.- Non esiste una pianta con le vecchie e le nuove posizioni dei caloriferi, ma esiste la tavola di 
confronto n. 4 Architettonica che individua le pareti da spostare e conseguentemente si segnala che i 
caloriferi da spostare sono n. 8; 
- Voce 25 : La descrizione del tubo è corretta: il tubo è del diam. 25 mm. 
- Voce 26: è corretta. 
 
Quesito nr. 3 
 
Chiediamo se l’impresa deve essere in possesso del requisito richiesto al punto 5) del disciplinare e 
precisamente il possesso del certificato OSHAS 18001. 
 
Risposta 
L’impresa può presentare il certificato OSHAS 18001 se in possesso ma non è obbligatorio possedere il 

certificato. 


