
APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI
VIA F.LLI ROSSELLI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA – 2° LOTTO

CIG: 77959269A5

SPECIFICAZIONI DI ORDINE GENERALE

CHIARIMENTO  n. 1

Si richiede di indicare il prezziario  di riferimento utilizzato

Risposta

trattasi di prezzi formulati con analisi, la documentazione relativa si trova nell'allegato”3207-E-EA-
00-03-Elenco prezzi unitari con analisi-00pdf” scaricabile dal link ftp;

CHIARIMENTO  n. 2

Secondo i criteri di cui alla tabella A del punto II.2.2 del disciplinare di gara, si chiede agli operatori
economici di proporre soluzioni tecniche volte a rendere omogeneo il complesso edilizio (inteso
come  1°  e  2°  lotto)  coniugando  un  migliore  aspetto  estetico  a  una  tipologia  di  cappotto  più
performante, nellottica di costituire un complesso unitario ed omogeneo. Si chiede quindi di quali
aspetti  del  1°  lotto  sia  necessario  tenere  conto  nella  formulazione  dellofferta tecnica:  se  solo
estetici (colore e finiture da definire in fase di esecuzione con la Direzione Lavori) o anche tecnici
(valore isolamento termico e/o acustico, da inserire nellofferta tecnica). - Si chiede inoltre se è
possibile visionare gli elaborati progettuali del 1° lotto, nel caso debba esserci una rispondenza di
materiali e/o soluzioni tecniche

Risposta:

per visionare i documenti si può accedere attraverso il seguente link:

ftp://ftp.provincia.re.it/infrastrutture/Rosselli/

La miglioria estetica e/o tecnica è esclusiva scelta del concorrente.

CHIARIMENTO  n. 3 

chiarimenti  relativi  all'elaborazione  dellofferta  tecnica  di  cui  al  punto  II.2.2  ,  tabella  A  del
disciplinare di gara: - Criterio a) Rivestimento Esterno: si chiede se il riferimento al 1° lotto debba
essere inteso come solo estetico (colore) o anche tecnico (materiali)  e nel caso quali  siano le
specifiche tecniche del 1° lotto - Criterio c) Controsoffitti: si deve proporre di utilizzare lo stesso
controsoffitto in fibra minerale delle aule o proporre un nuovo materiale da utilizzare per corridoi e
aule?  -  Criterio  d)  Serramenti  Piano  Secondo:  dove  sono  previsti  i  serramenti  temporanei  in
plexiglass, si deve proporre la realizzazione degli stessi con la medesima tipologia prevista per il
resto dei serramenti presenti in abaco di appalto o proporre una diversa tipologia di serramenti?
Se si devono proporre dei serramenti migliorativi, la proposta deve comprendere anche tutti quelli
previsti in appalto, oltre a quelli del secondo piano?
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Risposta:

la  scelta  del  miglioramento  del  rivestimento  può  interessare  diversi  parametri  i  quali

avranno un riflesso sia sul miglioramento dell'estetica che sul miglioramento  delle qualità

tecniche;

per i controsoffitti la scelta di miglioramento è esclusivamente del concorrente (materiali,

finiture, etc...);

per  i  serramenti  la  miglioria  richiesta  riguarda  quelli  indicati  al  relativo  punto  del

disciplinare, si ricorda che l'edificio è parte di un complesso edificato che si auspica possa

parlare un linguaggio uniforme;

CHIARIMENTO  n. 4 

si chiede se possa essere messo a disposizione delle imprese un file del modulo di offerta, per
semplificare la successiva predisposizione dellofferta economica cartacea. Si chiede inoltre se,
detto modulo di offerta, può essere ritirato anche tramite corriere e con quali modalità

Risposta:

Si ribadisce che l'unico modulo offerta valido è quello cartaceo ritirato presso gli

uffici  dell'Ente  indicati  sul  disciplinare  di  gara,  tale  modello  può  anche  essere

ritirato tramite un corriere.

Vista  la  richiesta  si  provvede  a  pubblicare, unicamente  quale  supporto  utile  a

semplificare la predisposizione dell'offerta cartacea, un file editabile.

CHIARIMENTO  n. 5 

la  definizione  delle  proposte  migliorative  comporta  la  sostituzione  e/o  integrazione  di  alcune
lavorazioni.  Per  la  compilazione  del  Modello  per  Offerta  Economica,  ritirato  presso  l'ente,  si
chiede: Come bisogna procedere per l'eventuale modifica della quantità delle voci presenti nella
lista? ·Occorre riportare alla fine della lista le eventuali voci in aggiunta e/o in sostituzione derivanti
dalle proposte migliorative? 

Risposta:

le  quantità  previste  in  offerta  non  sono  modificabili;  in  offerta  sono  infatti  previste  le

quantità  derivanti  dall'analisi  degli  elaborati  tecnici  e  amministrativi  facenti  parte  del

progetto  in  ogni  caso  necessarie  per  dare  l'opera  finita,  completa,  funzionante  e

collaudabile

CHIARIMENTO  n. 6

Dall'analisi degli elaborati a base di gara si è¨ riscontrata una incongruenza tra gli elaborati grafici
e la relazione di contenimento energetico. In particolare relativamente alle stratigrafie M1 (muri
esterni)  e  M2  (pilstri  esterni)  dell'elaborato  "3207-E-IM-00-04-Rel.tecnica  EmiliaRom.2015-00"



risulta  indicato  uno  strato  esterno  di  "Muratura  in  laterizio  pareti  esterne  (um.  1.5%)"  dello
spessoreÂ di  40  mm che  non  compare  negli  elaborati  progettuali.  Questo  strato  deve  essere
considerato nella stratigrafia?

Risposta

La stratigrafia corretta è quella presente negli elaborati architettonici.

CHIARIMENTO n. 7

Relativamente alla miglioria del rivestimento esterno a cappotto, al punto a) della tabella A
del  punto  II.2.2  del  disciplinare  di  gara,  si  fa  riferimento  al  rivestimento  previsto  nel
progetto del 1° lotto che dagli elaborati tecnici è da realizzarsi in listelli di cotto facciavista
(art. AR.08.08). Non avendo trovato, nel progetto del lotto uno, tipo, dimensioni e colore
del materiale da fornire e posare, se ne chiede maggiore specifica. 

Risposta

il  rivestimento del  fabbricato di  Lotto 2 prevede su un fronte (ovest)  dei  pannelli  di  malta

fibrorinforzata (tipo Piz o similari) su idonea sottostruttura per fissaggio a muro (art. NAR.08.08 e

NAR.07.05) mentre, sugli altri tre fronti, un semplice cappotto esterno intonacato (art.NAR.05.08).

L'eventuale miglioria riguarda quindi i fronti del fabbricato del Lotto 2 previsti, da progetto, in

intonaco su cappotto, auspicando che possano dialogare con linguaggio uniforme con il Lotto 1.

Il quesito fa inoltre riferimento ad un rivestimento in listelli in cotto previsti nell'edificio di Lotto

1.

Tali  elementi,  nell'edificio  di  Lotto  2,  interessano  delle  piccole  porzioni  di  fabbricato,

individuate sia in pianta che in prospetto, per le quali è prevista l'aggiunta al cappotto intonacato di

elementi frangisole in doghe metalliche scatolate dim. 30X38 mm (art. NAR.08.09), così come da

progetto esecutivo (vedasi in particolare tav. E-AR-09-02).

CHIARIMENTO N. 8

In riferimento  al sottocriterio g Miglioramento dell'efficienza energetica, si chiede di offrire impianti

più performanti dal punto di vista dell'efficienza energetica, rispetto alle apparecchiature previste in

progetto.  Tale  sottocriterio  fa  riferimento  ai  seguenti  articoli:  ·  M.01.00:allacciamento  al  nuovo

scambiatore di calore del teleriscaldamento installato all'interno del Lotto 1 e nuovo allacciamento

delle tubazioni del Lotto 1 sulle nuove tubazioni. · M.01.05: alimentatore automatico tipo CALEFFI

art. 553 Ø 1/2" con corpo in ottone OT 58, membrana e guarnizioni di tenuta in gomma rinforzata

NBR,  completo  di  filtro,  rubinetto,  valvola  di  ritegno  e  manometro.  ·  M.01.07.D:caricatore

termoisolato tipo CILLICHEMIE mod. THERMOCYCLON per l'introduzione semplice di  prodotti

antincrostanti,  anticorrosivi  e  risanamento  negli  impianti  di  riscaldamento  ad  acqua  calda,

completo  di  rubinetti  di  svuotamento  e  riempimento  Ø1/2"  con  tappo  staffa  di  fissaggio  e

raccorderia di montaggio. Ritenendo che tali elementi non sono migliorabili dal punto di vista dell'

efficienza energetica, si chiede di specificare se il riferimento ad essi si tratta di un refuso e, quindi,

di indicare gli effettivi articoli che dovranno essere oggetto di proposte più performanti.



Risposta

la miglioria riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica.

Gli  articoli  modificati  a  cui  fa  riferimento  la  miglioria  sono:  M.01.01.B  (Pompa  di

Calore),  M.11.01-M.11.02-M.11.03-M.11.04  (Elettrocircolatori,  Elettropompe)  M.05.12.A-

M.05.12.B (Ventilconvettori), M.06.01.A-M.06.01.B-M.06.01.F (Unità di Trattamento Aria,

Recuperatore di Calore).

CHIARIMENTO n. 9

 si richiede di chiarire quanto segue relativamente al sub-criterio d): 
Nel citato sub criterio è scritto che i serramenti piano secondo delle aree a grezzo sono previste in 
policarbonato. 
DOMANDA: 
1- La miglioria deve prevederne la sostituzione rispetto alle caratteristiche già previste nelle voci 
NAR.09.03- NAR.09.03°- NAR.09.04- NAR.09.04.c- NAR.09.13 – NAR.10.01 elencate che 
risultano in alluminio a taglio termico? 
2- Inoltre siccome si richiede l’omogeneità dell’intero complesso, quindi si presume anche rispetto 
al I° lotto, se si, si chiede: gli infissi al I° lotto sono in Alluminio a taglio termico? 

Risposta

Si ricorda che l'edificio è parte di un complesso edificato che si auspica possa parlare
un linguaggio uniforme sia in quanto singolo lotto, sia in quanto parte di un complesso
edilizio.
La miglioria può essere estetica e/o tecnica ed è di esclusiva scelta del concorrente.

Per  visionare  le  caratteristiche  previste  nel  I  Lotto  si  può  accedere  a  tutta  la
documentazione attraverso il seguente link:

ftp://ftp.provincia.re.it/infrastrutture/Rosselli/

CHIARIMENTO n.. 10

Le diverse tipologie di rivestimento in facciata per questo 2° lotto sono (da legenda tavole 

E-AR-08-02): 1- Cappotto intonacato e tinteggiato NAR.05.08 e NAR.07.05 1a- Pannelli 

malta fibrorinforzata NAR.08.08 e NAR.07.05 2- Rivestimento a doghe orizzontali 

alluminio tipo Prafalz [&] NAR.08.05 3- Rivestimento esterno in doghe metalliche scatolate

[&] 30c38 [&] NAR.08.09 Si prende atto che la miglioria dovrà coinvolgere la porzione di 

facciata su cui è previsto il cappotto intonacato NAR.05.08, come da disciplinare di gara e 

che il rivestimento a pannelli in malta fibrorinforzata NAR.08.08 è escluso dalla miglioria. 

Le tipologie di rivestimento in facciata per il 1° lotto non oggetto del presente appalto, a cui

il disciplinare chiede di fare riferimento, sono (da elaborati esecutivi 1° lotto): 1- 

ftp://ftp.provincia.re.it/infrastrutture/Rosselli/


Rivestimento esterno termoisolante, finitura in listelli di laterizio faccia a vista incollati 2- 

Rivestimento a doghe orizzontali in nastri di alluminio preverniciato [&] 3- Barre frangisole 

in tubolari di laterizio faccia vista dim. cm 6x6 A questo punto, per rendere omogenei 

ledificio del 1° e del 2° lotto, si chiede: - Si può proporre di rivestire il cappotto intonacato 

NAR.05.08 del presente 2° lotto, con dei listelli faccia vista come previsti nel 1° lotto - Se 

la risposta è affermativa, si chiede di specificare tipologia, dimensione e colore del listello 

faccia vista previsto nel 1° lotto.

Risposta

Correttamente viene individuata la porzione di facciata oggetto di miglioria cioè quella dove il

progetto  prevede  un semplice  cappotto  (voce  NAR.05.08)  e  tinteggio  esterno  ai  silicati  (voce

NAR.07.05).

La  miglioria  richiede  che  la  zona  sopracitata  venga  resa  in  modo  da  omogeneizzare  il

complesso  edilizio  “coniugando  un  miglior  aspetto  estetico  a  una  tipologia  di  cappotto  più

performante”.

Lo sforzo che si richiede è certamente sia estetico che tecnico, ma, si chiarisce, non vuole

tendere a tutti i costi a una mera riproposizione del materiale del 1 Lotto.

La  ditta  a  fronte  di  un  miglioramento  tecnico  esprimerà  una  sua  proposta  estetica  o

mutuandola da altre superfici presenti già nello stesso lotto o da altre presenti nel 1 Lotto o altre

soluzioni  tecnico/estetiche,  la  Stazione Appaltante  vuole  chiarire  che essendo una miglioria  la

stessa deve scaturire da un ragionamento tecnico/estetico adeguatamente motivato

Agg. 8/03/2019


