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SCHEDA TECNICA 

 COD.85_17–PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO GRUPPO STATICO DI 
CONTINUITA’ 40KVA (3/3) PER APPLICAZIONI LUCI DI SICUREZZA CONFORME ALLA NORMA 

EN501712A (3/3) PER APPLICAZIONI LUCI DI SICUREZZA CONFORME ALLA NORMA EN50171. 

 
 
Sardegna Ricerche intende sostituire il gruppo di continuità a servizio delle luci di sicurezza della struttura 
“Ex manifattura Tabacchi”. 
Il servizio richiesto prevede la fornitura del nuovo gruppo di continuità, il montaggio della nuova macchina 
nel locale UPS e lo smontaggio e smaltimento a discarica autorizzata del sistema di continuità esistente. 
Il Gruppo di Continuità dovrà essere installato in un locale dedicato e localizzato nell’area tecnica della ex 
Manifattura Tabacchi, come individuato nella planimetria allegata. 
Nelle foto allegate sono individuati i punti di passaggio e il locale UPS. 
 
La fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.  

 

SPECIFICA TECNICA  

 
Fornitura e posa di numero 1 USP a doppia conversione del tipo On Line classificato VFI-SS-111 secondo 
IEC/EN 62040-3, di potenza 40 KVA con sistema d’alimentazione in ingresso 3F+N+T e uscita 3F+N+T, 
conforme alle norme di prodotto CEI EN 62040 e conforme alla norma CEI EN 50171 relativa all’illuminazione 
di sicurezza. 
L’autonomia del sistema dovrà garantire il funzionamento dell’illuminazione di sicurezza per 60 minuti a 
piano carico. 
Il sistema UPS dovrà comprendere contatti puliti (per la segnalazione degli stati e anomalie) e il sistema di 
supervisione gestibile tramite interfaccia WEB. 
Nella scheda tecnica riassuntiva, allegata al presente elaborato, si riassumono i parametri principali minimi 
richiesti per il gruppo di nuova fornitura. 
Il fornitore dovrà compilare la colonna relativa all’apparecchiatura offerta nella scheda allegata in modo da 
certificare il rispetto delle caratteristiche minime richieste.  
Si allega, inoltre la planimetria della struttura con indicazione del locale nel quale dovrà essere montato il 
gruppo di continuità. 
 
Nella fornitura è compreso il trasporto, montaggio e collegamento all’impianto elettrico predisposto e il 
collaudo. 
È inoltre compreso nella fornitura lo smaltimento del sistema di continuità esistente e dell’armadio batterie 
(UPS Legrand Modello UPS TRIMOD 40KVA numero di serie M74P6000225 + Armadio Batterie Serie 
13010/2013 Matricola YUBC202500PAT0054 Tensione nominale 240V, Numero di Batterie 20 del tipo YUASA 
SWL2500E. 
 
 
 
 
  



Scheda tecnica 
 

Descrizione Valore minimo 
richiesto 

Valore 
Offerto 

Riferimenti Normativi   

CEI EN 62040 SI  

CEI EN 50171 SI  

EN 50091-2 SI  

EN 62040-1 SI  

EN 62040-2 SI  

(EN) IEC60950-1 SI  

(EN) IEC62040-1-1 SI  

EN 50272-2 SI  

(EN) IEC62040-3 SI  

UPS on line doppia conversione classificato VFI-SS-111 secondo IEC/EN 
62040-3 

SI  

Bypass di manutenzione  SI  

Ingresso bypass di manutenzione separato SI  

Batterie con vita utile 10 anni a temperatura di 20°  SI  

Autonomia minima calcolata a 36[KW] non inferiore ad 1 ora SI  

Collegamento dello stato del neutro passante SI  

Sovraccarico inverter con 2In per almeno 1 [s] a 30° SI  

Porta per il collegamento arresto emergenza da pulsante di sgancio esterno 
(Sistema EPO) 

SI  

Contatto pulito per il collegamento del comando di protezione Backfeed SI  

Scheda di interfaccia a contatti puliti per la remotizzazione degli stati di 
funzionamento quali: UPS Accesso, UPS Spento, Mancanza Rete, 
Funzionamento da Batterie, Anomalia o guasto 

SI  

Scheda di comunicazione RJ45 per il collegamento tramite rete LAN con 
interfaccia WEB per il controllo da remoto del sistema UPS 

SI  

UPS idoneo per l’installazione in ambienti gravosi, completo di filtri 
antipolvere di classe G2 in conformità con EN779 per proteggere le prese 
d’aspirazione aria 

SI  

   

 
  



PRESCRIZIONI GENERALI. 
 
L’Appaltatore sarà direttamente responsabile della sicurezza del cantiere durante tutto il tempo necessario 
per l’esecuzione dei servizio e provvederà alla protezione delle parti esposte, adottando tutte le misure e 
precauzioni prescritte dalle leggi vigenti. Al riguardo l’appaltatore sarà ritenuto l’unico responsabile di 
eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in ragione agli interventi effettuati.  
 
Personale dell’Appaltatore 
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente per tutti i dipendenti impiegati nell’esecuzione il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il 
settore e per la zona dove si effettuano gli interventi, nonché tutte le disposizioni previste dalle leggi c dai 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
Il Committente ha il diritto di verificare che il personale dell’Appaltatore sia in possesso delle qualifiche 
previste dalla normativa tecnica indicata nei documenti contrattuali e relativa all’attività cui viene destinato 
dall’Appaltatore stesso. 
L'Appaltatore dovrà dotare, tutto il personale che intende introdurre nei cantieri di apposito tesserino di 
riconoscimento. 
Conduzione dei lavori 
L’Appaltatore, sotto la propria piena responsabilità, organizza e provvede alla conduzione degli interventi 
appaltati, nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni contrattuali 
e di legge. 
Interferenze con altri appaltatori 
Qualora durante l’esecuzione dei lavori accada che si verifichi il lavoro simultaneo in cantiere anche di altre 
imprese per lavori diversi da quelli appaltati, l'Appaltatore dovrà adeguare la propria organizzazione e le 
proprie attività in modo da evitare ostacoli ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attività 
poste in essere dalle predette diverse imprese. 
L’Appaltatore, pertanto, dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire comunque il corretto 
adempimento delle prestazioni commesse. 
Controlli del Committente 

Durante la fase di esecuzione dei lavori dei singoli Ordini di Intervento, il Committente, anche per il tramite 
di suoi delegati, potrà effettuare controlli sulla qualità dei lavori e dei materiali utilizzati. 
 

 


