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Prog. AdSP n. 1837 – Realizzazione di una nuova cabina elettrica MT-BT al servizio del 

comprensorio della Torre del Lloyd a Trieste 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 
 

QUESITO N. 4 

Per quanto riguarda il criterio indicato nel bando, riguardante le “tipologie di lavori analoghi”, al 

fine di costituire una graduatoria necessaria alla stazione appaltate, si chiede se l’utenza terziaria 

indicata in esempio: palazzine, uffici o similari, risulti vincolante oppure se la dicitura “utente 

terziario” si possa estendere anche ai casi più generali in cui le cabine alimentino motori per 

elettropompe di stazioni di sollevamento acqua, con eventuali locali uffici, centri di elaborazione 

dati e i carichi più svariati di forza motrice presenti nelle centrali di sollevamento. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

L’utenza terziaria indicata nell’avviso è vincolante in quanto attinente ai lavori oggetto dell’appalto. 

 

 

QUESITO N. 5 

È possibile inserire anche lavori di: sostituzione quadri in cabina elettrica; installazione quadri in 

cabina elettrica? Si chiede inoltre quale è il max punteggio raggiungibile. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

Verranno prese in considerazione solo le tipologie di lavori previste nell’avviso. Non esiste un 

punteggio massimo raggiungibile. 

 

 

QUESITO N. 6 

In riferimento ai lavori chiediamo se la realizzazione della cabina prevede lavori edili ed 

impiantistici oppure solo impiantistici? Se entrambi, in quale misura all'incirca? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 6 

Sono previsti dei lavori edili accessori la cui quantificazione sarà esplicitata nella documentazione 

che verrà inviata ai destinatari della lettera di invito. 
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  IL RUP 

            ing. Maurizio Viler* 

 
*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP ing. Maurizio Viler, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi 

dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 
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