APPALTO DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI ROLO
CIG: 783929895A
SPECIFICAZIONI DI ORDINE GENERALE
CHIARIMENTO n. 1
Si richiede se il possesso della CATEGORIA OG11 CLASSIFICA I può soddisfare i requisiti
richiesti dalle categorie OS 28 e OS30 cosi come ai sensi dell'art.79 comma 16 delD.P.R.
207/2010
Risposta
Con il possesso della Cat. OG11 classifica I è possibile eseguire i lavori delle categorie OS28
e OS30 che sono entrambe in classifica I
CHIARIMENTO n. 2
Si richiede se l'Offerta tecnica in formato cartaceo QUALORA RILEGATA IN MANIERA STABILE
E NUMERATA CON LA FORMULA “X/Y”, potrà essere sottoscritta olograficamente solo sulla
copertina e sull’ultima pagina dal Legale rappresentante dell'impresa;
Risposta
L'offerta tecnica in formato cartaceo qualora rilegata in maniera stabile e con le pagine
numerate può essere sottoscritta solo sulla copertina e sull'ultima pagina dal Legale
rappresentante.
CHIARIMENTO n. 3
Si richiede se l'Offerta tecnica possa essere timbrata e firmata dal Procuratore dell’impresa.
Risposta
L'Offerta tecnica può essere timbrata e firmata da un procuratore dell'impresa dotato del
relativo potere; a tale scopo è necessario allegare la procura o altro documento che comprovi il
potere di agire in nome e per conto dell'impresa.
CHIARIMENTO n. 4
RICHIESTA CHIARIMENTI DI CUI AL PUNTO: Sottocriterio - Miglioramento trasmittanza cappotto
interno.
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Visto che lo spessore delle pareti dovrà rimanere invariato e che il materiale isolante dovrà essere
fonoisolante, ignifugo e imputrescibile come da descrizione voce NP.10 e comunque tale da non
invalidare le ipotesi progettuali poste alla base della progettazione per la prevenzione incendi.
(IP.A.02 – Progetto architettonico interventi e IP.A.04a Particolari di Sezione; art. 11 dell’elaborato
AE.11.2 - Capitolato Speciale d’Appalto - specifiche tecniche, voce 135 dell’elaborato AE.16.1 Computo metrico);
Visti gli elaborati di cui sopra e l'elaborato AE.07 ( Ex-Legge 10 STRATIGRAFIA DEL
PACCHETTO ISOLANTE), si riscontrano discordanze in seguito alla richiesta delle caratteristiche
dei materiali, in quanto da EPU/CME si richiede un pannello in fibra di poliestere denominato
"VELAFIBER 40 THERMOBND" e in stratigrafia legge 10 risulta un Multipor 042 classe di
combustione A1 ( calcio silicato).
Inoltre dalle nostre ricerche non abbiamo trovato nessun materiale con la denominazione
“VELAFIBER 40 THERMOBND in fibra di poliestere”.
Si richiede pertanto di poter definire in modo univoco le caratteristiche tecniche dei dati di partenza
del materiale in progetto (controparete con pannello isolante oppure Multipor 042 ) per poter
sviluppare al meglio quanto richiesto in fase di gara: massa - conducibilità termica - classe di
reazione al fuoco ... ecc.

Risposta
La descrizione da EPU prevede la dicitura “o similare”, e pertanto valgono le prescrizioni
contenute nel doc. AE.07 ( Ex-Legge 10 STRATIGRAFIA DEL PACCHETTO ISOLANTE), che
prevede l’impiego di pannello isolante MULTIPOR 042 e la rasatura superficiale.
La lastra di cartongesso prevista nel progetto deve essere certificata in classe A1, come
previsto dalle prescrizioni di Prevenzione Incendi.

CHIARIMENTO n. 5
Si richiede se l'offerta va firmata digitalmente come richiesto a pag. 10 del disciplinare e nel caso
come deve essere presentata? E' sufficiente compilare il modello offerta economica allegato al
bando oppure come scritto a pag. 16 del disciplinare da ritirarsi in occasione del sopralluogo (già
effettuato ma il modulo non è stato consegnato)?

Risposta
Trattandosi di gara in forma tradizionale, l'offerta va presentata in forma cartacea con firma
originale e allegata fotocopia del documento di riconoscimento. Va utilizzato il modello offerta
economica allegato alla documentazione di gara.

