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Procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei lavori di  

“AE1802 – Realizzazione impianto fotovoltaico presso la sede InfoCamere di Padova” 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 
_______________________ 

 
 

Quesito 1 Dalle relazione (file CSAFV.pdf e file LPSFV.pdf) e dallo schema elettrico (file 

FV_01.pdf) emergono delle incongruenze col computo metrico (file 

QIMdOFV.pdf). 

In quest’ultimo non v’è traccia di adeguamento all’A70, degli ottimizzatori, del 

display, dell’hardware per la trasmissione dei dati provenienti dal sistema di 

monitoraggio e degli scaricatori in classe I da inserire sul lato AC.  

Alla luce di ciò si chiede: L’offerta deve esser fatta in base alle opere e materiali 

riportati nel computo metrico (file QIMdOFV.pdf) o ai file (CSAFV.pdf, file 

LPSFV.pdf, FV_01.pdf)? 

 

Risposta 1 - Adeguamento A70: in riferimento all'art 3 comma 10 del CSAFV, si intende 

come "adeguamento A70" la connessione tra il gruppo di misura composto da 

trasformatori voltmetrici a triangolo aperto ed il dispositivo di interfaccia, non la 

fornitura e posa dei trasformatori in argomento, come si evince anche dalla tavola 

FV_01. Sarà cura della Stazione appaltante coordinare tale intervento che 

richiede il fermo MT. 

- Display fotovoltaico: in riferimento all'art 8.7 del CSAFV, si intende il display 

dell'inverter o in alternativa il display esterno riferito al o agli inverter. 

- Hub dati: vedi punto precedente e riferimento al CMEFV con predisposizione 

alla telelettura e rete RS485. 

- Ottimizzatori: in riferimento all'art 8.6 del CSAFV, e come indicato nella tavola 

FV_01 e nella relazione tecnica RTFV par 4.6, tali dispositivi sono da considerarsi 

compresi nell'appalto in argomento. Sono pertanto da ritenersi valide le 

indicazioni riportate in tali elaborati. 

- Scaricatori di tensione: come indicato al paragrafo 6.4 della relazione tecnica 

RTFV gli scaricatori devono essere a bordo inverter e non da altre parti. 
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