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Bando di gara pubblicato il 24 novembre 2015 sul profilo di committente 
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piazza Sedile; piano 5°; archivi al piano terra; sostituzione quadri generali 
e illuminazione corridoi ai piani 3° e 4° Sede Provinciale INPS di Brindisi in 
piazza Vittoria n.1” 
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CHIARIMENTO n. 2 
 
Con riferimento alla descrizione sintetica n. 2.3.6.2 della "lista delle 
categorie dei lavori" predisposta dalla Stazione Appaltante per la 
formulazione dell'offerta economica che l'operatore economico deve 
compilare per la partecipazione alla procedura aperta in epigrafe – di cui si 
riporta il testo -  si chiarisce, ad ogni effetto utile per l'aggiudicazione e 
l'esecuzione dei lavori che il prezzo a corpo offerto deve comprendere la 
fornitura in opera di complessivi n. 2 (due) quadri elettrici di cui un quadro 
elettrico tipo "QE_P.5°" e di un quadro elettrico tipo "QE_P.Terra".  
----------------------------------------------------------------------------------- 
 2.3.6.2  - Fornitura in opera di quadro elettrico di distribuzione in acciaio, sportello 
trasparente, grado di  protezione IP 54, dimensioni circa 600x275x1800 mm da terra con 
zoccolo, morsettiera laterale di distribuzione interna e di arrivo linea di alimentazione dal 
quadro generale di Sede esistente, da posizionare nel locale tecnico al 4° piano, 
comprese apparecchiature montate e connesse come da schemi allegati “QE_P. 5°" e " 
QE_P. Terra”, per ogni quadro N.3 interruttori automatici magnetotermici differenziali 
2x16 A di riserva e N.1 automatico magnetotermico 2x16 A per illuminazione di 
sicurezza, multimetro di tipo digitale per misure di tensione, corrente, potenze, cosfi, 
etc., sulle tre fasi, morsettiere di arrivo, di distribuzione, di partenze, tutti i vari 
scollegamenti e ricollegamenti di linee utenze da ripristinare del vecchio quadro (prese 
uffici, luci corridoi e servizi, luci uffici, etc.), e tutti gli oneri ed accessori connessi alla 
perfetta posa in opera secondo la regola dell’arte. Tali lavori saranno eseguiti in maniera 
da non interrompere la normale attività della Sede e, quindi, le operazioni materiali ed 
effettive, di disattivazione e riattivazione dei collegamenti, dovranno svolgersi nelle 
giornate di Venerdì, dopo la chiusura degli sportelli (ore 13.00), e di Sabato e Domenica. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per gli effetti del presente chiarimento restano invariati i termini stabiliti 
nel bando di gara per la presentazione delle offerte.  
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