
Procedura aperta n. 54/2022

Quesiti del 17/11/2022

QUESITO n. 1
Chiediamo a codesta Stazione Appaltante conferma dell'esigenza:
1. che tutti i dispositivi richiesti siano resistenti al fuoco
2. che la movimentazione dei dispositivi richiesti sia totalmente manuale senza alcun dispositivo a
azionamento elettrico o elettromeccanico
RISPOSTA n. 1
Tutti i dispositivi richiesti devono resistere al fuoco per almeno 120 minuti (carico
d’incendio pari a zero in conformità con il DM 9 marzo 2007)
La movimentazione richiesta è di tipo manuale

QUESITO n. 2
In merito all’Art. 1 del Capitolato Tecnico, pagina 3 ultimo paragrafo, si richiede la pannellatura
scorrevole nelle parti terminale, provvista con chiusura a chiave.
Per mantenere la sicurezza di tenuta al fuoco in tali armadi e per utilizzare un modulo testato
affinché non vi siano file doppie di materiali, confermate che si può presentare in gara una
soluzione alternativa, in sostituzione delle pannellature scorrevoli con chiusura a chiave, poste
nelle parti terminali, che rimanga all'interno del guscio protettivo testato per resistere al fuoco, in
linea a quanto richiesto da Codesta Stazione Appaltante, e garantendo comunque al suo scopo di
contribuire alla riduzione del carico di incendio specifico di progetto della soluzione proposta?
RISPOSTA n. 2
Tutti i dispositivi richiesti devono resistere al fuoco per almeno 120 minuti (carico
d’incendio pari a zero in conformità con il DM 9 marzo 2007), è quindi possibile presentare
soluzioni alternative.

QUESITO n. 3
In merito all’Art. 1 del capitolato Tecnico, pagina 6 ultimo paragrafo, si specifica che il sistema
offerto debba essere dotato di guarnizioni antipolvere e di tipo intumescente.
Confermate l'obbligatorietà della presenza e dell'impiego di guarnizioni intumescenti nei perimetri
degli armadi attigui, in modo che siano funzionali e permettono la stessa sigillatura testata sugli
armadi accostati anche quando il corridoio è aperto o lasciato aperto con il blocco di sicurezza
della movimentazione innestato, inteso come il pulsante antischiacciamento sui volantini, per
adattarsi in maniera completa alla variabilità delle deformazioni della lamiera, per l'alto calore, in
caso di incendio ed essere efficaci anche se in caso di incendio l'operatore economico lasciasse il
sistema con il blocco antischiacciamento innestato?



RISPOSTA n. 3
Le guarnizioni devono garantire le specifiche indicate antipolvere ed intumescenti.

QUESITO n. 4
In merito all'Art. 1 del capitolato Tecnico, pagina 6 ultimo paragrafo, si specifica che il sistema
offerto debba essere dotato di guarnizioni antipolvere e di tipo intumescente.
Confermate che non sono equivalenti guarnizioni che non siano come richiesto ovvero antipolvere
ed intumescenti (quindi sui perimetri)?
RISPOSTA n. 4
Le guarnizioni devono garantire le specifiche indicate antipolvere ed intumescenti.

QUESITO n. 5
In merito all'Art. 1 del Capitolato Tecnico, pagina 4 ultimo paragrafo, si chiede la verifica delle
singole saldature a garanzia della capacità di carico dei vari moduli.
Per una migliore dissasemblabilità e per una struttura che sia robusta per supportare e sopportare
i carichi in gioco non sono necessarie saldature quindi se non vi fossero saldature, la verifica non
sarebbe possibile fornirla, rimanendo ferma la dichiarazione di portata e a comprova della
robustezza può essere fornito un report/certificato di portata delle basi.
Confermate la possibilità di presentare prove sulla portata delle basi, visto quanto sopra?
RISPOSTA n. 5
La struttura proposta dovrà garantire la portata richiesta e dovrà essere accompagnata da
dichiarazione di portata

QUESITO n. 6
In merito all'Art. 1 del Capitolato Tecnico, pagina 5 sottotitolo Carrello, si menzionano le basi
mobili, dotate di ruote di scorrimento.
Visto che le ruote sono richieste e sono un elemento essenziale specialmente sotto carico è
necessario testarne la resistenza in un incendio attraverso una prova di resistenza al fuoco.
Confermate che le ruote devono essere impiegate e descritte nella prova di resistenza al fuoco
eseguita sul prodotto offerto in gara, affinché tali prove siano considerate valide, così come la
presenza, nei test di resistenza al fuoco, della fiancata centrale che deve sopportare il peso doppio
ovvero di due file di ripiani caricati a sinistra e a destra di essa?
RISPOSTA n. 6
Tutti i test sono finalizzati all’emissione dei rapporti di prova da allegare alla Dich.Prod che
dovranno essere conformi alla indicazioni impartire dalla lettera circolare del Ministero
dell’Interno DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005014 del 05/04/2019

QUESITO n. 7
In merito all'Art. 1 del Capitolato Tecnico, pagina 6 secondo punto dei Presidi Di Sicurezza, si
specifica che sulle basi mobili vi sia la necessità di prevedere distanziali in gomma.



Confermate che i distanziali in gomma su basi mobili richiesti debbono essere impiegati e presenti
nel test di resistenza al fuoco in modo da avere un'identica prestazione di resistenza al fuoco tra il
campione testato e il prodotto offerto (visto che i distanziali creano spessore e potrebbero inficiare
la sigillatura)?
RISPOSTA n. 7
Tutti i test sono finalizzati all’emissione dei rapporti di prova da allegare alla Dich.Prod che
dovranno essere conformi alla indicazioni impartire dalla lettera circolare del Ministero
dell’Interno DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005014 del 05/04/2019

QUESITO n. 8
In merito alla resistenza al fuoco, confermate che il campione testato per resistere al fuoco deve
corrispondere alla descrizione nella scheda tecnica del prodotto offerto in gara e la sigillatura
testata deve essere identica a quella del prodotto offerto, senza simulazioni?
RISPOSTA n. 8
Tutti i test sono finalizzati all’emissione dei rapporti di prova da allegare alla Dich.Prod che
dovranno essere conformi alla indicazioni impartire dalla lettera circolare del Ministero
dell’Interno DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005014 del 05/04/2019

QUESITO n. 9
In merito all'Art. 1 del Capitolato Tecnico, pagina 6 ultimo punto dei Presidi Di Sicurezza, si
specifica che sulle basi mobili vi sia la necessità di prevedere distanziali in gomma.
Confermate che il sistema richiesto, di avviso di impianto lasciato aperto, inteso come
segnalazione di impianto non completamente compattato, deve già essere stato approvato dai
Comandi dei Vigili del Fuoco per avere la sicurezza che il sistema rientri nei parametri della lettera
circolare del Ministero dell'Interno DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005014 del 05/04/2019?
RISPOSTA n. 9
Le specifiche di impianto devono essere conformi alla lettera circolare del Ministero
dell’Interno DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005014 del 05/04/2019, finalizzate a garantire
la prestazione richiesta.


