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N° QUESITO RISPOSTA 

8 1. Si chiede conferma che non sia possibile        

inserire, sulle facciate esterne, elementi     

architettonici “solidi” estranei al progetto, a      

titolo di esempio aggetti, frangisole, … 

2. In caso di risposta affermativa, al quesito        

precedente nr.1, si chiede di specificare      

cosa si intenda per “eventuale integrazione      

1.Non è prevista la possibilità di inserire elementi        

architettonici “solidi” sulle facciate. 

 

2. Per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di        

controllo solare si intendono possibili soluzioni, a       

mero titolo esemplificativo, relative alle qualità      

prestazionali delle vetrate o a sistemi di       
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dei fattori di controllo solare”, in virtù del        

fatto che quest’ultimo avviene dall’esterno. 

3. Si chiede conferma, che ai fini di una         

maggiore pulibilità ed igienicità, le soluzioni      

offerte, per il controllo solare, devono essere       

esclusivamente installate nella parte interna     

dell’edificio. 

oscuramento integrati alle vetrocamere, salvo     

altre. 

3. Per “pulibilità ed igienicità” ci si riferisce in         

special modo agli infissi previsti al piano primo        

(area laboratori) che non devono prevedere      

elementi solidi e mobili all’interno, ma garantire       

per tipologia e profilatura dei telai, materiali, ecc.        

la massima igienicità e facilitazione alle      

operazioni di pulizia interna dei locali. 

N° QUESITO RISPOSTA 

9 Si pongono i seguenti quesiti: 

1. Relativamente al criterio B, si chiede       

conferma che vada dimostrata la     

rispondenza alle prescrizioni del capitolo 2.4      

dell'allegato al DM 11/10/2017 dei materiali      

delle sole finiture interne ed esterne offerte       

quali miglioria e citati nel punto precedente       

dello stesso Criterio, in merito a maggiore       

durabilità, manutenibilità, protezione e    

pulibilità. 

 

2. Si chiede di confermare che il sistema di         

gestione e supervisione dell'edificio sarà     

Desigo di Siemens e che quindi le relative        

1.Relativamente al criterio B (“Qualità dei      

materiali e dei componenti edili”) si conferma       

quanto scritto nel disciplinare di gara ovvero che        

la qualità dei materiali e dei componenti edili        

proposti nell’offerta tecnica deve rispondere a      

quando definito nel paragrafo 2.4 dell'allegato al       

DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del       

06/11/2017.  

 

 

2.Il sistema di supervisione e gestione previsto       

dal progetto in gara è il Desigo di Siemens.         

Resta inteso che l'operatore economico può far       
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richieste di miglioria devono essere     

compatibili con tale sistema. 

 

 

3.Relativamente al criterio E, si chiede      

conferma che non siano necessarie ulteriori      

postazioni videocitofoniche rispetto a quanto     

presente nel progetto esecutivo. In caso di       

risposta negativa si chiede quali siano le       

necessità della struttura in tal senso, in       

modo da collocare le nuove postazioni nella       

posizione più idonea e per pari opportunità       

tra i concorrenti. 

ricorso al principio di equivalenza. Le proposte       

migliorative dovranno quindi essere compatibili     

con il sistema offerto dall’operatore economico. 

 

3.Si conferma che le postazioni videocitofoniche      

sono quelle riportate negli elaborati di progetto. 

10 Si pongono i seguenti quesiti: 

1. Dal momento che per materiali rinnovabili       

si intendono materiali quali fibre organiche      

(fibra di canapa, di cocco, di cotone, di        

legno, di sughero) e legno, coerentemente      

non utilizzati nel progetto esecutivo (ne’      

utilizzabili in un appalto della tipologia come       

quello in oggetto, edificio tecnologico con      

laboratori che richiedono materiali aventi     

altre specifiche caratteristiche), si chiede     

conferma che, relativamente al Criterio B, la       

richiesta del Disciplinare relativa all’uso di      

materie prime rinnovabili” sia un refuso, o       

non sia coerentemente considerato    

 

1. In relazione a quanto richiesto si precisa che il 

paragrafo 2.4 dell'allegato DM 11/10/2017 al 

paragrafo 2.4.2 cita testualmente quanto segue: 

“Allo scopo di ridurre l'impiego di risorse non 

rinnovabili,...OMISISS... , il progetto deve 

prevedere l'uso di materiali come specificato nei 

successivi paragrafi”. Per tale ragione si ritiene 

che il  riferimento, nel Criterio B, alle risorse 

rinnovabili sia pertinente. 
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pertinente. Anche in funzione del fatto che       

non rientra nel citato capitolo 2.4      

dell'allegato DM 11/10/2017 (ma in altro e       

differente 2.6) 

 

2. Si chiede conferma che quanto richiesto       

per i Criteri D ed E (impianti) , in particolare          

"Certificazione di rispondenza dei materiali e      

componenti proposti alle prescrizioni del     

capitolo 2.4. dell'allegato al DM     

11/10/2017..." sia un refuso in quanto la       

richiesta di contenuto di componente     

riciclata/recuperata e di materie prime     

rinnovabili non può essere considerata     

pertinente con le componenti impiantistiche. 

 

 

 

 

 

2. In relazione a quanto richiesto si precisa che il          

il riferimento alla “componente    

recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di      

materie prime rinnovabili” di cui ai criteri D ed E          

è frutto di un refuso e come tale sarà oggetto di           

rettifica. Si precisa che il riferimento all’allegato       

del DM 11/10/2017 resta valido per entrambi i        

criteri (D ed E). 

N° QUESITO RISPOSTA 

11 Si chiede a quali prezziari debba essere       

applicato lo sconto offerto in gara. Il       

disciplinare a pag. 26 fa riferimento al       

prezziario della Regione Emilia Romagna,     

tuttavia notiamo che nell’allegato    

MEL.05.F2.EG.16 – EPU che dovrebbe     

essere l’elenco di tutti i prezzi a base gara         

troviamo nuove voci e voci tratte dal Puas,        

Preliminarmente si rileva che la richiesta è       

pervenuta oltre i termini fissati dalla      

documentazione di gara. Tuttavia la stazione      

appaltante ritiene di procedere comunque al      

chiarimento data la rilevanza del tema proposto.       

Il prezziario di riferimento per effettuare l’offerta       

di gara è contenuto nella documentazione      

tecnica fornita e precisamente nell’allegato     
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quest’ultime già peraltro scontate del 10%.      

Per quel che attiene agli impianti meccanici       

inoltre evidenziamo che nel predetto Epu      

non sono presenti numerose voci Puas, le       

quali sono invece contemplate nel relativo      

computo metrico. 

MEL.05.F2.EG.16 – EPU. Tale allegato contiene      

la definizione di nuovi prezzi non presenti nel        

prezziario regionale e voci di prezzo contenute       

nel prezzario regionale scontate e approvate      

dalla Stazione appaltante sulla base di elementi       

oggettivi rappresentati dal progettista.  

Per mero errore materiale il documento      

MEL.05.F2.EG.16 – EPU non contiene alcune      

voci di costo, per quel che attiene gli impianti         

meccanici, correttamente contemplate invece nel     

computo metrico. Si procederà alla rettifica del       

documento. 


		2021-01-23T10:54:28+0000
	AMERICO COLAMARTINI




