
oggetto: 

FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI DA POSIZIONARE NELLA PIAZZOLA 
DELL'ELISUPERFICIE DEL P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO. PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO 
AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE 
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA RDO N. 3029077, GARA N. 8590612 CIG 9260855B4C 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTI N1: 

 

 

DOMANDA 1 del 10/06/2022  :  

non riusciamo ad avviare la procedura di avvio procedimento forse perchè manca alla rdo emessa la 

data di emissione. cordialità. 

 

RISPOSTA N. 1 

In riferimento al chiarimento sopra descritto: 

si precisa che la data di inizio presentazione offerta risulta la data a di inizio pubblicazione offerta il 

07/06/2022 alle ore 12.25. 

 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTI n.2: 

 

Domanda: 

Buongiorno, non essendo stata definita una data di inizio presentazione offerte per la RDO 3029077 

in questione è impossibile avviare la procedura di partecipazione. Vogliate provvedere ad inserire la 

data di inizio presentazione offerte in modo da dare la possibilità di procedere alla partecipazione 

della stessa. 

Risposta:  

Buon giorno come già inserito nella procedura di Gara in risposta al Quesito n.1, ed essendo 

pubblicato sul sito Sito Aziendale (Bandi e Concorsi), si precisa che la data di inserimento risulta la 

data di Pubblicazione, e che per tanto si suggerisce di contattare il servizio di Assistenza Mepa, in 

quanto la procedura risulta essere inserita correttamente, su indicazione del servizio di assistenza 

del Mepa 

 

 

 

 

 



RISPOSTA A CHIARIMENTI N.3: 

 

DOMANDA 1: 

Mancano dettagli in merito ad alimentazione, specifiche costruttive e dimmerabilità dei proiettori 

luci radenti. Quale alimentazione si richiede? La loro intensità deve essere regolabile come per le 

luci perimetrali? 

Le nostre luci presentano corpo meccanicamente regolabile, completo di palpebra 

antiabbagliamento e fari in vetro ecologico con lampada intercambiabile. 

RISPOSTA 1: 

Si chiarisce che l’alimentazione prevista è 230 V AC. Non si richiede dimmerabilità dei proiettori 

 

DOMANDA 2: 

Le normative ICAO, ENAC e STANAG prevedono che, in caso di avaria di qualunque componente 

che influisce sulla configurazione del segnale del proiettore ottico di planata o in caso di qualsiasi 

cambiamento involontario nell'angolo di segnalazione, il proiettore si debba spegnere 

automaticamente. Non essendo specificato nella descrizione, si chiede conferma della necessità di 

avere un prodotto con queste caratteristiche, in conformità con le normative e in tal caso di 

aggiornare cortesemente il capitolato. 

RISPOPSTA 2: 

Si conferma quanto richiesto in capitolato circa la conformità alla normativa STANAG; 

 

DOMANDA 3: 

Le luci perimetrali richieste prevedono esclusivamente luce a LED verde. Dato che è sempre più 

comune e diffuso l'utilizzo di visori notturni negli elicotteri di soccorso, si desidera utilizzare luci 

perimetrali verdi dotate anche di infrarossi? 

RISPOSTA 3: 

Si conferma quanto richiesto in capitolato; 

 

DOMANDA 4: 

Il drive che serve a modulare la luminosità delle luci perimetrali è già presente nel quadro QGBT? 

RISPOSTA 4: 

Si conferma quanto richiesto in capitolato. Il drive è già presente nel quadro e non è oggetto della 

presente fornitura; 

 

DOMANDA 5: 

In che modo viene regolata l'intensità del beacon? 

RISPOSTA 5: 

Si chiarisce che non viene regolata l’intensità del beacon ma la frequenza (ON / OFF); 

 

DOMANDA 6: 

Per i segnali ostacolo tipo A autoalimentati, la batteria e il pannello fotovoltaico hanno già una loro 

collocazione o si chiede la fornitura di un sistema compatto di quadro con batteria, pannello 

fotovoltaico e lampada segnalazione ostacolo? 

RISPOSTA 6: 

Si conferma che si richiede un sistema completo e autonomo; 

 

DOMANDA 7: 

C'è la possibilità di avere un capitolato tecnico dei prodotti che ci permetta l'individuazione dei 

prodotti stessi con certezza e che riporti le specifiche tecniche più approfondite? 

RISPOSTA 7: 

Si conferma quanto specificato in capitolato, in aggiunta ai chiarimenti sopra descritti;  



 

DOMANDA 8: 

Le penalità indicate nell'Art. 15, si applicano sull'importo del bando di gara o sull'importo netto 

contrattuale 

RISPOSTA 8 

Si conferma quanto specificato in capitolato (si applica sull’ importo contrattuale); 

 

DOMANDA 9: 

Le penali per difformità dei prodotti , € 47 sono una tantum o si deve riferire a ciascun prodotto 

sbagliato che è stato consegnato 

RISPOSTA 9: 

Si conferma quanto specificato in capitolato, le penali si applicano per ogni consegna difforme 

rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltanteo 

 

https://www.aslcn2.it/bandi-gara-contratti/determina-a-contrarre-per-laffidamento-di-corpi-

illuminanti-da-posizionare-nella-piazzola-dellelisuperficie-del-p-o-michele-e-pietro-ferrero-di-

verduno-procedura-negoziata-ai-sensi-dellart-36/ 

Inoltre si comunica, che tutti i chiarimenti sono inseriti sul sito Aziendale, nel LINK sopra descritto, 

nel cassetto atti di gara. 


