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Oggetto: Risposta quesito 1, 2 e 3  

 

Quesito 1 – Sostituzione delle lanterne semaforiche esistenti (veicolari e pedonali), con nuove 

lanterne semaforiche a LED per tutti gli impianti semaforici del comune di Quartu S.Elena.  

Nelle prestazioni richieste all’interno del documento di gara non si fa nessun accenno ai 

pannelli di contrasto per lanterne semaforiche. Bisogna prevedere la sostituzione dei pannelli 

di contrasto associati alle lanterne semaforiche? Se affermativo è possibile saperne il numero? 

 

Si conferma che non è richiesta la sostituzione dei pannelli di contrasto per lanterne semaforiche. 

Resta intenso che dovrà essere cura dell’offerente fornire e installare Lanterne Semaforiche 

compatibili all’installazione con i pannelli di contrasto già esistenti negli impianti, al fine di garantire 

durante la fase di installazione delle lanterne il mantenimento in buono stato di manutenzione dei 

pannelli esistenti come di ogni altro apparato presente nell’impianto. 

 

Quesito 2 – Armadio di contenimento dei sistemi di rilievo flusso. In alcune postazioni di rilevo 

dei flussi su strade a 2, 3, 4 corsie viene previsto, all’interno dei documenti di gara, l’utilizzo di 

armadi esistenti (es. regolatori semaforici, PMV). L’installazione di nuovi apparati in armadi di 

contenimento di terze parti non pregiudica eventuali garanzie sull’esistente? L’accesso a 

questi armadi è libero? 

  

Si conferma che gli armadi esistenti indicati per alcune delle nuove installazioni richieste, sono nella 

piena disponibilità della stazione Appaltante. L’installazione di nuovi apparati in armadi di 

contenimento esistenti e condivisi con altri sistemi avverrà con la piena supervisione della Stazione 

appaltante, secondo la regola dell’arte e nel rispetto delle norme tecniche, ivi compresa l’obbligo di 

certificare gli impianti realizzati.  

                                       Sito ITS Area Vasta Scarl 
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Quesito 3 – Consistenza fornitura 

Nel documento di gara “Capitolato Speciale Prestazionale” al capitolo 7 “Riepilogo 

consistenza fornitura e attività appalto relativamente al Lotto 1 si indica in 141 la quantità di 

lanterne LED D.300 e in 79 le quantità di lanterne LED D.200 pedonali. Si chiede quale dei due 

documenti contenga l’esatto quantitativo da fornire. 

 

Si conferma che l’esatto quantitativo di lanterne LED D.300 e lanterne LED D.200 pedonali da fornire 

è quello indicato nel “Capitolato speciale prestazionale”, al capitolo 7 “Riepilogo consistenza fornitura 

e attività appalto, che relativamente al Lotto 1 prevede la fornitura di n. 141 lanterne LED D.300 e n. 

79 lanterne LED D.200 pedonali. 

 
Distinti saluti.       

                                   ITS Area Vasta Scarl 


