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AVVISO     PER     INDAGINE     DI     MERCATO     PER     LA 
PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE,  INSTALLAZIONE  E 
MESSA  IN  SERVIZIO  DI  QUADRO  ELETTRICO  ASSERVITO 
ALLE UTENZE MECCANICHE SOTTOSTAZIONE PERELLI IN 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36 DEL D.LGS. 
50/2016 



 

SI RENDE NOTO 
 

 

che questa Fondazione intende affidare la “progettazione, realizzazione, installazione e 

messa in servizio di quadro elettrico asservito alle utenze meccaniche sottostazione 

perelli” (di seguito, per brevità, “realizzazione Q.E.”). 

Si   procederà   all’aggiudicazione   mediante   applicazione   del   criterio   dell'offerta 

tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa per la Fondazione. 

A tal fine, con il presente avviso si intendono acquisire offerte tecnico/economiche, da 

parte degli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti. 

Si forniscono di seguito le informazioni relative al criterio da seguire per la trasmissione 

delle offerte e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i 

requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione. 
 
 
 
 
Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE 

 
Fondazione Molina Onlus 

Viale Borri, 133 – 21100 Varese 
 
 
 

Art. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 

- MODALITA' DI ESECUZIONE 
 
L'appalto ha per oggetto la: 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MESSA IN 

SERVIZIO DI QUADRO ELETTRICO ASSERVITO ALLE UTENZE 

MECCANICHE SOTTOSTAZIONE PERELLI per asservimento utenze meccaniche. 
Le attività da prevedere e le caratteristiche delle utenze sono descritti in maniera 

qualitativa in seguito: 

  Scollegamento e smontaggio del quadro elettrico esistente. 

  Realizzazione, fornitura, posa in opera e collegamento di nuovo quadro elettrico 

sottostazione distribuzione acs e riscaldamento casa Perelli; 

  Collegamento del nuovo quadro elettrico alla linea esistente in arrivo da QE 

Perelli. 

  Fornitura e  posa  in  opera  di  linee  elettriche per  l'alimentazione delle  pompe 

gemellari (nr 4 pompe gemellari da 3 kW, nr 2 pompe gemellari da 0,8 kW e nr 2 
pompe gemellari da 0,6 kW) e della pompa scambiatore ricircolo. Realizzazione di 

terminazioni di protezione mediante tubazioni in acciaio zincato di tipo TAZ e 

guaina PN (metallica rivestita in PVC). 

  Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione dei circuiti Linea 

Luci sottostazione, Linea Prese sottostazione, Linea Vuoto, Linea Prese 

magazzino e Linea Quadro teleriscaldamento. Realizzazione di terminazioni di 

protezione  mediante  tubazioni  in  acciaio  zincato  di  tipo  TAZ  e  guaina  PN 
(metallica rivestita in PVC). 

  Fornitura e posa in opera di linee elettriche per il collegamento delle 



apparecchiature di regolazione (fornite e installate meccanicamente da terzi). 

Realizzazione di terminazioni di protezione mediante tubazioni in acciaio zincato 

di tipo TAZ e guaina PN (metallica rivestita in PVC). 

  Intervento per la sistemazione di cavi esistenti "volanti". 

  Scollegamento e smontaggio di nr 10 lampade esistenti. 

  Fornitura e installazione in opera di nr 10 lampade LED stagne IP66 3000K 

7360lm, in sostituzione delle lampade esistenti. Le tubazioni e gli stacchi esistenti 

in arrivo agli apparecchi resteranno invariati. 

  Realizzazione di nr 3 punti presa per installazione a vista, composti da cassetta a 

parete completa di nr 1 presa UNEL, linea di alimentazione e tubazione in PVC, 
compresi raccordi e sistemi di fissaggio. 

  Realizzazione di collegamenti provvisori per garantire la continuità di esercizio 

degli impianti. 

  Messa in servizio, prove di funzionamento e collaudo 

  Redazione di progetto dell'impianto elettrico realizzato. 
 

 

CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO 

Caratteristiche ambientali: 
  Installazione per interno a norme CEI 17-13/1 IEC439-1/ CEI EN 61439-1 

  Temperatura ambiente max. + 40 C min. - 25 C 
  Umidità relativa max. 50% 

  Altitudine s.l.m. inf.1000 m 
Dati elettrici: 

  Tensione nominale 0,69 kV - Tensione di esercizio 0,40/0,23 kV 

  Tensione di tenuta a freq. industriale 2,5 kV - Tensione di tenuta ad impulso 8 kV 
  Frequenza nominale 50 HZ 

  Corrente nominale sbarre omnibus 160A 3F+N+T 
  Corrente di breve durata x 1” 10KA 

  Corrente di guasto verso terra 5,78KA 
  Tensione ausiliaria comandi e segnal. 230VCA/24VCA 

  Collegamenti ausiliari in conduttore flessibile N07V-K a basso sviluppo di fumi e 

gas tossici 

  Grado di protezione a porta chiusa IP55 

  Grado di protezione a porta aperta IP20 

  Verniciatura bianco RAL9001 e/o grigio chiaro RAL 7035 

  Ingresso alimentazione con cavi dal basso 
  Uscita cavi di potenza dal basso 

  Accessibilità dal fronte per allacciamento cavi 

  Interruttori scatolati di Marca SCHNEIDER in esecuzione fissa o equivalente di 

primaria marca 
  Interruttori modulari di marca SCHNEIDER o equivalente di primaria marca 

  Sbarra di terra con sezione pari a 100mm2 (Cu 20x5 mm) 

  Spazio del 20% per future installazioni 
  Appoggio quadro a pavimento 

  Avviatori di Marca SCHNEIDER e/o equivalenti di primaria marca 

  Lampade di segnalazione, selettori di comando M-0-A, relè ausiliari di comando 
  Morsettiere di potenza e ausiliarie 



 

Dimensioni/sviluppo/allineamento/segregazione approx.  QE  (riferite  all’ingombro  in 

pianta senza accessori e sporgenze varie) 
  Struttura metallica di marca SCHNEIDER PRISMA PLUS o equiv. LAFER 

  Lunghezza 1256 mm - Altezza 2100 mm - Profondità 465 mm 

  Sviluppo unità da SINISTRA verso DESTRA - Forma costruttiva 2A 

Normativa di riferimento: 

Il quadro e le apparecchiature costituenti la fornitura, saranno progettate, costruite e 

collaudate  in  conformità  alle  norme  CEI  (Comitato  Elettrotecnico  Italiano)  e  IEC 

(International Electrical Code) in vigore; in particolare: CEI 17-13 (IEC 439-1) 
La fornitura sarà inoltre conforme alle regolamentazioni e normative previste dalla 

Legislazione Italiana per la prevenzione degli infortuni (D.P.R. 547 del 27.04.1955 e 

successivi emendamenti e integrazioni). 

 
IL    QUADRO    CONTERRA’    MONTATE    E    CONNESSE    LE    SEGUENTI 

APPARECCHIATURE: 

  Sezionatore generale 
  Salvamotore per protezione linea Pompa sollevamento 

  Protezione magnetotermica differenziale per linea GROTTA 

  Protezione magnetotermica differenziale per linea LUCI ESTERNE (con orologio 

e crepuscolare) 
  Protezione magnetotermica differenziale per linea LUCE SOTTOSTAZIONE 

  Protezione magnetotermica differenziale per linea PRESE SOTTOSTAZIONE 

  Protezione magnetotermica differenziale per linea VUOTO 
  Protezione magnetotermica differenziale per linea PRESE MAGAZZINO 

  Nr 2 Protezioni magnetotermiche differenziali SCORTA 2x16A 
  Nr 2 Protezioni magnetotermiche differenziali SCORTA 2x10A 

  Protezione magnetotermica differenziale per linea TELERISCALDAMENTO 
  Nr 4 Salvamotori per protezione linee Pompe Gemellari da 3 kW 

  Nr 2 Salvamotori per protezione linee Pompe Gemellari da 0,75 kW 

  Nr 2 Salvamotori per protezione linee Pompe Gemellari da 0,55 kW 
  Salvamotore per protezione linea Pompa scambiatore ricircolo 

 

 

Tutta l'apparecchiatura necessaria per rendere il QE costruito completo e funzionante 

secondo il principio della buona regola d'arte. 

 
Valore presunto della fornitura (puramente indicativo) iva esclusa € 14.550,00 

 
 
 

Art. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 
 
Fondazione Molina Onlus 

Viale Borri, 133 – 21100 Varese 



Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO 
 
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016. 

In particolare è richiesto: 
  Che siano in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di 

cui all'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016; 

  Che siano iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella della 

fornitura prevalente oggetto del presente appalto oppure se società tra professionisti 

registrazione all'Agenzia delle Entrate di competenza dell'atto costitutivo, nonché, se 

società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa 

vigente. 
 
 
 

Art. 5 – FINANZIAMENTO 
 
Il servizio è finanziato con fondi di Bilancio. 

 
 
 

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

 
La proposta economica dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16/10/2017 al 

seguente indirizzo di posta certificata: 
 

 

contabilita@pec.fondazionemolina.it 

 
con oggetto: “Realizzazione Q.E. asservimento utenze meccaniche sottostazione Perelli” 

 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute fuori termine. La Fondazione si 

riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di 

riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
 
 

Art. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 
Successivamente alla presentazione della proposta da parte dei soggetti interessati, la 

stazione appaltante procederà, se ritenuto necessario, all’affidamento mediante 

applicazione del criterio dell'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa 

per la Fondazione. 

mailto:contabilita@pec.fondazionemolina.it


 

Art. 8 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

a)  L’indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 

presupposto per alcun affidamento o contratto; 

b)  non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di 

invito in più forme o con più candidati; 

c)  le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

d)  la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e 

ritenuta valida; 

e)  i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 

del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. 

 

 

ART. 9 – PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della fondazione Molina Onlus 

 
 
 

Varese, 21 settembre, 2017 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Carmine Pallino 


