CHIARIMENTI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO
DELL’AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.
In riferimento alla gara di cui in oggetto, di seguito si rimettono i chiarimenti richiesti da diverse ditte:
QUESITO N° 1
Si chiede di chiarire quali siano le quantità delle apparecchiature da manutenere.

R:
n° 2 impianti idrici antincendio;
n° 47 impianti automatici antincendio a polvere per autobus;
n° 31 impianti automatici antincendio Easy Fire per autobus;
n° 570 estintori vari tipi (polvere ABC, 10 polvere D, 20 carrellati, 25 CO2);
n° 22 porte tagliafuoco e uscite d’emergenza;
n° 1 portone tagliafuoco;
n° 1 gruppo elettrogeno..

QUESITO N° 2
La Ditta richiede l’invio del capitolato in quanto non disponibile sul sito aziendale.
R: il Capitolato di gara è disponibile al sito www.amt.ct.it alla sezione gare.

Su richiesta di alcune Ditte si rendono i seguenti ulteriori chiarimenti:
• Il numero di idranti totale è pari a 90 tutti con attacco UNI 45;
• Manca il Capitolato d’oneri (un refuso)
• Art. 3 (ATTIVITÀ EXTRA CANONE) indica semplicemente alle ditte concorrenti il metodo di calcolo dei prezzi per
eventuali lavorazioni non previste in capitolato sia come manutenzioni ordinarie sia straordinarie, quindi tale costo
non va indicato in sede di offerta;
Elenco siti oggetto della gara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sede amministrativa via S. Euplio 168 Catania (solo estintori);
Officina via Plebiscito 747 Catania:
Rimessa 8 S.P. 69 (XIII strada Z.I.) Catania;
Capolinea Stazione C.le piazza Giovanni XXIII Catania (solo estintori);
Piazza Borsellino Catania (solo estintori);
Piazza Borsa Catania (solo estintori);
Piazza della Repubblica Catania (solo estintori);
Piazzale Sanzio Catania (solo estintori);
Piazza Zona A Villaggio S. Agata Catania (solo estintori).
Parcheggio Scambiatore Due Obelischi (solo estintori)
Parcheggio Scambiatore Nesima

Inoltre, per quanto riguarda la cauzione provvisorie le Ditte partecipanti potranno fare riferimento a quanto previsto
dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

