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Rispondiamo ai quesiti proposti fornendo i chiarimenti richiesti.  
 

Quesito n. 16.1  
Si chiede di chiarire quanto segue:  
Con riferimento all’impianto di diffusione sonora descritto al capitolo 8 del documento 
“598_NP0000D16RHTC0000001A_relazione tecnica telecomunicazioni” non è chiaro in quale 
delle voci di CME esso venga compensato. 
Chiarimento n. 16.1 
In tutti gli articoli che fanno riferimento al codice ZZ.NP.TEC.009 la diffusione sonora è integrata 
nei monitori per I’Informazione al Pubblico 
 
Quesito n. 21.1  
Si chiede di chiarire quanto segue:  
In riferimento al documento 005_NP0000D12EEMD0000001A “elenco modelli informativi”, si 
chiede di rendere disponibili i modelli in esso citati al fine di poter indentificare le modalità con 
cui gestire il progetto definitivo. 
Chiarimento n. 21.1 
Gli elementi richiesti non sono necessari per la formulazione dell’offerta 
 
Quesito n. 25  
Si chiede conferma che i requisiti delle categorie E.02 E.17 possano essere dimostrati con 
categorie di grado di complessità maggiore (es. E.19 – E.22 ecc.).  
Chiarimento n. 25 
Si rinvia alla lettura dell'art. 8 d.m. 17 giugno 2016. 
 
Quesito n. 26  
Gli impianti FV per l’illuminazione di marciapiedi, pensiline e sottopassi (in totale 28 impianti) 
opereranno connessi alla rete. In queste condizioni, un impianto dovrebbe essere così 
costituito (in sintesi):  
- Moduli FV; 
- Inverter FV, conformi alla CEI 0-21 e/o CEI 0-16 (essendo in bassa noi ci rifacciamo alla 0-

16);  
- DG, DDI (con SPI esterno per potenze >11,08 kW) e DDG; 
- Eventuali batterie di accumulo;  
- Contatore di produzione M2. 
Si chiede conferma degli schemi allegati nei documenti 477_NP00-00-D-Z2-DX-LF0004-003-B 
e 478_NP00-00-D-Z2-DX-LF0004-004-B nei quali sono riportati i regolatori di carica 
(teoricamente utilizzati per impianti che funzionano in isola) e nei quali non si trovano invece 
i contatori di produzione.  
Inoltre si chiedono maggiori chiarimenti in relazione alla definizione dei componenti Dg, DDI e 
DDG dato che dagli schemi non è chiara la loro specifica.  
Chiarimento n. 26 
Il progetto elettrico effettuato per impianto fotovoltaico si riferisce esclusivamente alle 
pensiline (marciapiedi e sottopassi sono esclusi).   
L’impianto fotovoltaico previsto per l’illuminazione è del tipo ad isola senza connessione con 
la rete. 
Non sono previsti contatori di produzione e per quanto riguarda le apparecchiature sono 
definite nei documenti progettuali”. 
Si veda il documento pubblicato al seguente link: https://www.apsholding.it/sezione-
amministrazionetrasparente/ 
bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso/ “PROCEDURA APERTA PER APPALTO 
INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI 
LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA 
TRANVIARIA DI PADOVA SIR 3CIG 88315032D4 CUP H91F18000260005” – Chiarimenti/FAQ – 
allegato Q26ZZ.NP.IMP.032_IMPIANTO FOTOVOLTAICO FERMATE.pdf 



 
Quesito n. 27  
Dall’analisi approfondita del progetto delle Sottostazioni sono emerse le seguenti necessità di 
chiarimento:  
- Nel Computo Metrico Estimativo è presente la voce VA.NP00.A01.18.0825 che non risulta 

nel documento “Analisi nuovi Prezzi”. Si chiede di fornire la scheda mancante. 
- Sul progetto a base di gara  della SSE di Voltabarozzo risulta presente uno scomparto MT 

destinato ad alimentare una cabina MT/BT officina deposito . Tra i documenti  di progetto 
definitivo (relazioni e schemi) e nei computi, non risulta nessuna evidenza di tale cabina 
di trasformazione destinata ad alimentare l’officina del deposito. Si chiede di fornire 
chiarimenti in merito alla mancanza di tale oggetto.  

Chiarimento n. 27 
Si veda il documento pubblicato al seguente link: https://www.apsholding.it/sezione-
amministrazionetrasparente/ 
bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso/ “PROCEDURA APERTA PER APPALTO 
INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI 
LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA 
TRANVIARIA DI PADOVA SIR 3CIG 88315032D4 CUP H91F18000260005” – Chiarimenti/FAQ – 
allegato Scheda Q27 VA.NP00.A01.18.0825.pdf 
Trattasi di elemento da approfondire e computare all’interno del PE, collocando l’elemento 
all’interno del deposito o in spazi limitrofi. Le dimensioni dovranno essere contenute.  
 
Quesito n. 29  
In riferimento alla busta tecnica, nel Disciplinare di Gara a pag 20 si legge che il concorrente 
deve produrre la seguente documentazione:   
1- Offerta tecnica composta dai documenti di cui alla Tabella criteri allega sub A; 
2- Cronoprogramma che dovrà tener conto di quanto precisato a proposito del sub criterio 

B.2.  
Si chiede se l’elaborato Cronoprogramma sia un documento aggiuntivo rispetto a quelli 
elencati in Tabella criteri allegata sub A e in quale formato debba essere redatto 
Chiarimento n. 29 
Non è un documento aggiuntivo. 


