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CHIARIMENTO N. 2 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO FULL SERVICE DI MANUTENZIONE E 
CONTROLLO PERIODICO DEI PRESIDI ANTINCENDIO DI SEI TOSCANA SRL DISLOCATI SUL TERRITORIO D’AMBITO DI 
PROPRIA COMPETENZA – PROT.6923 DEL 04-03-2021 
 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 24 Marzo u.s. è pervenuta una richiesta di chiarimento di cui, 
di seguito, si riportano in estratto i singoli quesiti con le rispettive risposte. 

*** 

QUESITO 1: 

In ordine alla modalità di svolgimento del servizio, viene richiesto se “gli interventi di controllo semestrale devono essere 
effettuati nello stesso mese in tutte le sedi o possono essere eseguiti i diversi mesi (ad esempio, gli interventi devono essere 
eseguiti tutti nel mese di maggio o possono essere diluiti in due o tre mesi)”  
 
RISPOSTA 1: 

Si precisa che gli interventi di controllo semestrale devono essere effettuati tutti nello stesso mese, anche divisi per 
provincia/area di competenza ASPP.  

* 

QUESITO 2: 

In ordine alla modalità di svolgimento del servizio, viene richiesto se “al momento della revisione/collaudo, sarà possibile 
sostituire gli estintori da revisionare/collaudare con altri già revisionati/collaudati aventi le stesse caratteristiche”.  

 
RISPOSTA 2: 

Si precisa che sarà possibile sostituire gli estintori ma solo temporaneamente fino al ripristino degli estintori originali e 
lasciando traccia nel registro elettronico/cartaceo, in tempo reale, delle matricole degli estintori posizionati al posto dei 
precedenti.  

* 

QUESITO 3: 

In ordine alla modalità di svolgimento del servizio, viene richiesto se “sarà possibile sostituire gli estintori 
revisionati/collaudati con estintori di vostra proprietà provenienti da altre sedi”.  

 
RISPOSTA 3: 

In merito al precedente quesito, si precisa che non sarà possibile.  

* 

QUESITO 4: 

In ordine alla modalità di svolgimento del servizio, viene richiesto se “gli estintori revisionati/collaudati dovranno essere 
riposizionati esattamente nel luogo di prelievo”. 

 
RISPOSTA 4: 

Si precisa che gli estintori revisionati/collaudati dovranno essere riposizionati esattamente nel luogo di prelievo.  
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* 

QUESITO 5: 

In ordine alla modalità di svolgimento del servizio, viene richiesto se “in caso di collaudo, sarà possibile sostituire gli estintori 
da collaudare con estintori nuovi”.  
 
RISPOSTA 5: 

Si precisa che in caso di collaudo sarà possibile sostituire gli estintori da collaudare con estintori nuovi, ma senza nessuna 
spesa aggiuntiva a carico della Committente. 

* 

QUESITO 6: 

In ordine alla modalità di svolgimento del servizio, viene richiesto se “al momento del collaudo quinquennale delle tubazioni 
idranti/naspi, sarà possibile sostituire le tubazioni da collaudare con tubazioni già collaudate aventi le stesse 
caratteristiche”.  

 
RISPOSTA 6: 

Si precisa che in caso di collaudo quinquennale delle tubazioni idranti/naspi sarà possibile sostituire le tubazioni da 
collaudare con tubazioni già collaudate aventi le stesse caratteristiche, ma senza nessuna spesa aggiuntiva a carico della 
Committente. 

* 

QUESITO 7: 

In ordine all’Allegato A – Specifiche Tecniche, relativamente all’art. 6 punto 15, si fa riferimento a “reperibilità per evento 
su chiamata”. Viene richiesto se “Il costo di tali interventi, qualora non siano riconducibili a quotazioni espresse 
nell’ALLEGATO D, dovrà essere compreso nell’offerta o sarà remunerato in base alle ore impiegate”.  

 
RISPOSTA 7: 

Si precisa che per quotazioni di attività non espressamente riportate nell’Allegato D, qualora necessarie, si richiederà 
un’offerta specifica in separata sede per la specifica attività. 

* 

QUESITO 8: 

In ordine all’Allegato B, viene rilevato che è presente nell’elenco un impianto di rilevazione. Viene richiesto se è possibile 
“avere numero dei dispositivi (rilevatori, pulsanti, poa) che lo compongono e marca della centralina.  

 
RISPOSTA 8: 

In riferimento la precedente quesito, si allegano le specifiche tecniche della centralina sopra indicata  

* 

QUESITO 9: 

In ordine all’Allegato B, nella colonna “TIPO” per alcune sedi è riportata la dicitura “TRASF” o “DISCARICA CHIUSA”. Viene 
chiesto se i presidi di questi siti devono essere controllati”.  

 
RISPOSTA 9: 

Si, devono essere controllati 

* 
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QUESITO 10: 

In ordine all’Allegato B, una delle sedi è indicata all’Isola del Giglio (con la dicitura TRASF).Viene chiesto se “ sarà possibile 
sottoporre questi estintori in altra sede sulla terra ferma o sarà necessario andare fino all’Isola del Giglio”  

 
RISPOSTA 10: 

In riferimento al precedente quesito, si precisa che sarà possibile sottoporre gli estintori della sede di Isola del Giglio in altra 
sede sulla terraferma. 

* 

QUESITO 11: 

In ordine all’Allegato B, viene chiesto cosa si intende con l’acronimo STE della colonna “TIPO”.  

 
RISPOSTA 11: 

L’acronimo indica una Stazione Ecologica; si tratta di una specie di Centro di Raccolta rifiuti (CdR). 

* 

QUESITO 12: 

In ordine all’Allegato B, nella sede di Orbetello Loc. La Torba non sono presenti presidi; viene chiesta conferma.  

 
RISPOSTA 12: 

Si conferma che non sono presenti presidi nella sede di Orbetello Loc. La Torba. 

* 

QUESITO 13: 

In ordine all’Allegato D, foglio 1, si evidenzia che nelle colonne per l’importo totale annuale “il risultato aumenta di una 
piccolissima percentuale”.  

 
RISPOSTA 13: 

La tabella di calcolo Allegato D è stata rettificata e pubblicata con aggiornamenti del 25 marzo u.s.. Si precisa che per 
l’offerta economica la Committente ha ritenuto opportuno prendere in considerazione valori sino alla seconda cifra 
decimale; le formule per gli importi parziali e complessivi della tabella di calcolo tengono conto di questa circostanza.  

* 

QUESITO 14: 

In ordine all’Allegato D, foglio 1, in merito alla manutenzione degli estintori, viene chiesto se “i prezzi degli estintori devono 
essere compresivi di installazione”.  

 
RISPOSTA 14: 

Sì, si conferma quanto sopra, come riportato nei documenti della selezione.  

* 

QUESITO 15: 

In ordine all’Allegato D, foglio 1, in merito alla manutenzione degli estintori, viene chiesto se “i prezzi degli estintori devono 
essere compresivi di staffa e cartello”.  

 
RISPOSTA 15: 

Sì, se questi elementi sono da sostituire; altrimenti no.  

* 
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QUESITO 16: 

In ordine all’Allegato D, foglio 1, in merito alla manutenzione degli idranti, viene chiesto cosa si intende per “FORNITURA 
SINGOLO PRESIDIO PER SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE”: se l’intero complesso idrante/naspo oppure le sole tubazioni”, se 
si tratta delle sole tubazioni devono essere offerte con o senza lancia, sia che si tratti di complessi interi o delle sole tubazioni, 
di quale lunghezza devono essere quotati.  

 
RISPOSTA 16: 

Per tutti i precedenti quesiti si fa riferimento a quello di cui c’è bisogno nel singolo caso specifico di intervento manutentivo.  

* 

QUESITO 17: 

In ordine all’Allegato D, foglio 1, in merito alla manutenzione degli idranti, viene chiesto cosa si intende per attacco: se 
“attacco comprensivo di cassetta o il solo attacco e di quale portata deve essere quotato”.  

 
RISPOSTA 17: 

Per entrambi i precedenti quesiti si intende solo quello che è necessario sostituire nel caso specifico di ogni presidio.  

* 

QUESITO 18: 

In ordine all’Allegato D, foglio 1, in merito alla manutenzione degli idranti, viene chiesto se “in tutti i casi, i materiali devono 
essere quotati comprensivi di installazione”. 

 
RISPOSTA 18: 

Per il precedente quesito, si rimanda a quanto previsto nei documenti della Selezione (Lettera di invito e Specifiche 
Tecniche).  

* 

QUESITO 19: 

In ordine all’Allegato D, foglio 1, in merito alla manutenzione di PORTE, POMPE ANTINCENDIO E IMPIANTO DI RILEVAZIONE, 

viene chiesto “cosa si intende per MANUTENZIONE FULL SERVICE”. 

 
RISPOSTA 19: 

Per il precedente quesito, si rimanda a quanto previsto nei documenti della Selezione (Lettera di invito e Specifiche 
Tecniche) per l’attività in parola e alla normativa tecnica di settore richiamata.  

* 

QUESITO 20: 

In ordine all’Allegato D, foglio 1 in merito alla formula alla riga 63, viene segnalato che la cella “non riporta il valore della 
somma totale dell’offerta”. 
 

RISPOSTA 20: 

La tabella di calcolo Allegato D è stata rettificata e pubblicata con aggiornamenti del 25 marzo u.s.; è stata inserita la formula 
che opera correttamente la somma totale dell’offerta.  
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