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CHIARIMENTI N. 3

Oggetto: nuova costruzione scuola secondaria di I° grado e palestra

CUP: G59H18000140005 – CIG: 81578452A9

Quesito n. 1

Con riferimento al Criterio A1, si riscontrano le seguenti incongruenze:
Sub elemento A: pareti perimetrali
-  l'elaborato  A0-E-02-DS016  PARTICOLARI  MURATURE  riporta  una  controparete  interna
realizzata  sempre  con  doppia  lastra  in  cartongesso  e  intercapedine  da  7cm  senza  alcun
isolamento interposto
- il C.M.E. alla voce 36/63 (cod. APE.017) riporta un isolamento termico di 3cm su controparete
interna
- l'elaborato TE-E-06-RL001R000 RELAZIONE ENERGETICA riporta, per la parete con codice M1,
un pannello in lana di vetro di 7cm

Sub-elemento D1: solaio P.T. Scuola
- la strategia di riferimento descritta dal disciplinare riporta un doppio pannello isolante 5 + 5 cm
(EPS + STYRODUR)
- il C.M.E. alla voce 35/61 (cod. 01.P09.B88.030) riporta un unico pannello spessore 10cm in lana
di roccia 

Sub elemento D2: solaio P.T. Palestra
- la strategia di riferimento descritta dal disciplinare riporta un pannello isolante in EPS di 4cm
- il  C.M.E alla voce 27/62 (cod. 01.P09.B88.030) riporta un pannello in lana di roccia di 10cm
- la sezione architettonica dell'elaborato AO-E-02-DS12 riporta un isolamento termo acustico di
10cm

Si  chiede  di  chiarire  quali  documenti  siano  da  ritenersi  come  unico  riferimento  ai  fini  della
formulazione della proposta migliorativa

Risposta 1

In  riferimento  al  sub  elemento  A,  per  quanto  attiene  alle  pareti  perimetrali,  si  tenga  conto
dell'isolamento di cm 3 di isolante termico sulla controparete interna, come indicato nel computo
metrico estimativo;

In riferimento al sub elemnto D1, per quanto attiene al solaio piano terra della scuola, si tenga
conto della strategia di riferimento 5+5 cm (eps e styrodur);

In riferimento al sub elemento D2, per quanto attiene al solaio piano terra della palestra, si tenga
conto della strategia di riferimento con pannello isolante in EPS di 4 cm.



Quesito n. 2

Con riferimento al Criterio C2, si riscontrano le seguenti incongruenze:
Sub elemento A: tramezzature
-  la  strategia  di  riferimento  descritta  dal  disciplinare riporta tramezzature  con doppia  lastra  in
cartongesso ed interposto isolante acustico di 10 cm
-  l'elaborato  A0-E-02-DS016 PARTICOLARI  MURATURE riporta  pareti  interne di  12,7 cm con
interposto isolante termo-acustico di 6cm
- il  C.M.E alle voci 47/84 (cod. APE.019), 48/85 (APE.010) e 49/87 (cod. APE.011) riporta una
parete da 16cm con interposto materassino in lana di roccia di 10 cm

Risposta 2

Con riferimento al criterio C2 per quanto attiene alle tramezzature dovranno essere considerate 

pareti da 16 cm con interposto isolante acustico (lana di roccia) di 10 cm a garantire l'assorbimento

acustico richiesto.

Quesito n. 3

Con la presente si richiede di conoscere se successivamente alla assegnazione dell'appalto vi è la
possibilità di modificare, in fase esecutiva, la struttura prefabbricata: dimensionamento, ancoraggi
e tutti i sui sistemi di aggancio meccanico, rispettando le verifiche di legge previste per le opere in
c.a.  Tali  modifiche  non comporteranno  alterazioni  prospettiche ed architettoniche  dell'opera  in
progetto. Si allega esempio di aggancio che si vorrebbe realizzare in conformità alla normative
vigenti.

Risposta 3

Stante il dimensionamento delle strutture prefabbricate a carico del prefabbricatore, e considerato
che ogni prefabbricatore sceglie le modalità costruttive sia dimensionali  che di ancoraggio alla
struttura fondazionale, risulta assentibile consentire in fase esecutiva la possibilità di modificare la
struttura, alle seguenti condizioni:
- dovranno essere rispettate tutte le condizioni di sollecitazione previste dal progetto originale;
- dovranno essere rispettate le caratteristiche sismiche e le verifiche di legge;
- la modifica strutturale non dovrà comportare alterazioni prospettiche ed architettoniche.

Quesito n. 4

Si  chiede  conferma  che  la  dichiarazione  di  cui  al  Modello  B  possa  essere  resa  dal  legale
rappresentante per conto di tutti  i  soggetti di cui all'art.80 comma 3. Quest’ultima modalità è in
linea con le previsioni di legge che riconoscono la possibilità per chi, a giusto titolo, rende una
dichiarazione nell’interesse dell’Impresa, di renderla anche in vece degli altri soggetti d’impresa
coinvolti osservando le prescrizioni di cui all’art. 47 del D.p.r. 445/2000
(Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524 del 15.10.2010 e n. 3200 del 27.05.2011)e come esplicitato nel
Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017 in relazione ai vari tipi di sistemi di
amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice Civile - o sono cessati
dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/spedizione della
lettera invito.

Risposta 4

In riferimento al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 si conferma che la stessa deve essere 

dichiarata dal legale  rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti  

indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi  oppure la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono  essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta.

Bagnolo Piemonte, 24.02.2020

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento: 

ing. Alex DAVICO


