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FAQ n. 2 Agg. 21.10.2021 

RdO 2876990 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA DI SICUREZZA TRAMITE 
INTEGRAZIONE, MODIFICA E AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE E 
NUOVI DISPOSITIVI DI ALLARME A SERVIZIO DEL MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI TARANTO 
(MArTA) 

CUP F56J17000460001        CIG 89269987CA 

 

Q1 - Si richiede l'applicabilità della deroga del comma 2 dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento 
in subappalto con quota non superiore al 50%, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.L. 77/2021 (L. 108 del 
29/07/2021) in quanto la pubblicazione del bando è avvenuta prima della scadenza del Decreto Legge. 

R1- Ai   sensi dell’art. 49, co. 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 
luglio 2021 n. 108 fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto 
di lavori.  

Pertanto la documentazione di gara viene rettificata nel seguente modo: L’eventuale subappalto non può 
superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. 

Q2 - Si chiede se il possesso della certificazione SOA nelle categorie OS19 e OS5 è da intendersi quale 
requisito di partecipazione o in alternativa basta la sola abilitazione sul mepa per le suddette categorie di 
lavori (OS19 e OS5) come recita l'art. 6 del disciplinare di gara. 

R2- Come indicato nell’Art. 6. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA del disciplinare di gara, sono ammessi alla 
gara tu  gli operatori abilita  al Bando ― Lavori di manutenzione Opere Specializzate -  OS5 Impianti 
pneumatici e antintrusione nella classifica II in possesso di qualificazione SOA.   

Q3 - con riferimento alla procedura di gara di cui trattasi , formuliamo le seguenti richieste di chiarimento 
a) Relativamente al punto A4 dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica contenuto nel “Disciplinare 
Lavori Videosorveglianza 01102021 Marta Vr2 Signed”, facente parte della documentazione di gara, 
chiediamo conferma se è applicabile la norma UNI 11122 o la norma UNI 11224;b) Relativamente 
all’impianto di rilevazione incendi esistente siamo a chiedere la data di consegna formale dell’impianto e 
la marca e modello della centrale di rilevazione incendi e dei rivelatori di fumo; 

R3 – RISPOSTA AI QUESITI Q3a e Q3b 

R3a) Si comunica che la norma applicabile è la norma UNI 11224; 
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R3b) L'impianto di rilevazione incendi è stato consegnato nel febbraio 2009 e modificato con sostituzione 
della centrale di allarme antincendio nel novembre 2013.  La centrale allarme antincendio è marca ESSER  
mod. 808004, i rilevatori di fumo sono marca ESSER mod. 802371. 

Q4 - Relativamente alla procedura di gara ed in particolare al punto A3) della matrice dei punteggi tecnici, 
all’interno del Disciplinare di Gara, siamo a chiedere quanto segue: 

Q4a- I telefoni portatili devono essere inserite nella proposta tecnica? 

R4a- Sì, i telefoni portatili devono essere inseriti nella proposta tecnica 

Q4b- In caso di risposta affermativa quanti apparati portatili devono essere previsti? 

R4b-L'operatore in sede di offerta tecnica preciserà il numero di dispositivi offerti.  Come precisato nel 
disciplinare, per poter assegnare i vari punteggi è necessario che l’operatore economico descriva i materiali 
in una relazione tecnica a cui vanno allegate le relative schede tecniche di prodotto e/o datasheet e/o 
dichiarazioni del produttore, e/o certificati di laboratorio accreditato. Qualora la predetta documentazione 
sia assente o non siano riportati i parametri dichiarati, la stazione appaltante attribuirà il punteggio pari a 0 
(zero) al relativo materiale, per impossibilità di poter esprimere una puntuale valutazione. 

Q4c- Cosa si intende per “compatibilità” con i sistemi di comunicazione della Marina Militare. Devono 
comunicare o non devono interferire con questi sistemi? 

R4c-Per compatibilità si deve intendere assenza di reciproca interferenza tra il sistema offerto dall'operatore 
economico e quelli in uso dalla Marina Militare 

 Q4d- Che frequenze occupano i sistemi di comunicazione della Marina Militare? 

R4d- Come precisato nel disciplinare, per poter assegnare i vari punteggi è necessario che l’operatore 
economico descriva i materiali in una relazione tecnica a cui vanno allegate le relative schede tecniche di 
prodotto e/o datasheet e/o dichiarazioni del produttore, e/o certificati di laboratorio accreditato. E' pertanto 
onere dell'operatore economico offrire sistemi non interferenti con le frequenze in uso alla Marina Militare 
e come tali debitamente dichiarati e/o certificati. 

Q4e- Il sistema offerto deve prevedere anche comunicazioni provenienti da linee telefoniche esterne?  

R4e - Non necessario  

Q4f- In caso di risposta affermativa quante linee esterne deve poter gestire? 

R4f – Vedi risposta R4e 
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Q5 - In merito alla centrale/centrali di Rivelazione Fumi esistenti: chiedo la marca, il modello e la versione 
della centrale/centrali Rivelazione fumi esistente/i 

R5 - L'impianto di rilevazione incendi è stato consegnato nel febbraio 2009 e modificato con sostituzione 
della centrale di allarme antincendio nel novembre 2013.  La centrale allarme antincendio è marca ESSER  
mod. 808004, i rilevatori di fumo sono marca ESSER mod. 802371. 

 

Q6a - Le voci 33/NP36 , 34 NP37 riportano la fornitura e posa di " patch panel per armadi di cablaggio 
strutturato completo di connettori rj45 UTP-S-FTP" ad un costo unitario di € 6,70 cad per un totale per ogni 
singola voce di 170 quantità. Si chiede chiarimento in merito vista l'incongruità del costo rispetto al 
prodotto specificato fornito e posato; 

R6a - Si invita a leggere in modo completo tutta la descrizione delle voci (NP36 e NP37) nel primo caso 
l'importo di 6,70 € si riferisce al solo incremento per l'attestazione e la certificazione, mentre nel secondo 
caso il prezzo di 9,00 € compensa la patch cord di lunghezza pari ad 1m; pertanto, pertanto, i prezzi non 
risultano incongrui. 

Q6b -  Il file 1901 Pe AP01 pdf " ANALISI DEI PREZZI UNITARI" salta le voci di analisi da NP32 a NP40  ci 
servono per identificare il criterio di suddivisione eseguite dal Museo fra materiali e mano d'opera; 

R6b - I prezzi delle voci da NP32 a NP41 non sono dotati di analisi perché sono desunti dal Prezzario Regionale 
emanato dalla Regione Umbria ed. 2019. 

Q6c - per quanto concerne il contratto di avvalimento, viene richiesto l'originale o la copia autenticata da 
un notaio. L'invio del contratto in questione firmato digitalmente, viene inteso come originale? 

R6c - Si conferma che contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti viene inteso come 
originale. 

Q7 - Si chiede conferma che per la presente procedura di gara non sia previsto il pagamento del contributo 
unificato CIG 

R7 - Nella presente procedura è dovuto il pagamento del contributo unificato. 

Q8 - In merito all’attività di sostituzione dei rivelatori di fumo, si richiede il quantitativo degli stessi e se 
l’attività è prevista nel computo metrico 

R8 - L'attività di manutenzione/sostituzione dei rilevatori di fumo non è inclusa nel Computo Metrico 
Estimativo, essendo prevista solo come miglioria, come indicato nella relazione tecnica, si riporta quanto è 
da prevedere in merito: "sono da ritenersi inclusi nel corpo dell’appalto, oltre alla verifica di funzionalità 
dell’impianto di rilevazione fumi e le eventuali integrazioni di parti non funzionanti, anche il collegamento 
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dello stesso alla centrale EVAC ed a quella di supervisione." Per quanto riguarda la quantità degli apparecchi, 
questa si può desumere dagli elaborati grafici di progetto. 

Q9 - Si chiede di voler specificare marca e modello della Centrale allarme Antintrusione 

R9 - La marca e modello della centrale allarme antintrusione sono: marca: Honeywell modello: 561-MB100 

 

 


