FAQ AL 17/03/2017

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE A. MANZONI
1)
D: Voce 18 del computo metrico - Tipologia pannelli: si chiede se i pannelli siano
Euroclasse A1.
R: i pannelli sono Euroclasse A1.
2) D: Voce 19 del computo metrico: Posizionamento doppio strato incrociato di lana di
vetro oppure lana di roccia? poiché nel computo metrico si parla di lana di vetro, mentre
nella tabella punteggi migliorie proposte si parla di lana di roccia?
R: è corretto quanto indicato nel computo metrico.
3) D: nella relazione sulle proposte di migliorie, si possono prevedere suggerimenti diversi
da quelli indicati nella tabella punteggi?
R: no per le migliorie occorre attenersi a quanto previsto nella tabella punteggi al
paragrafo “criteri di aggiudicazione” del disciplinare di gara.
4) D: non vediamo nel computo metrico la lavorazione comprendente la rimozione e
smaltimento di lana di vetro esistente, pertanto si chiede se lo strato isolante esistente in
copertura (visibile nell vs. report fotografico) sarà da rimuovere o tenere.
R: lo strato isolante è da tenere.
5) D: la lana di vetro esistente è presente su tutta la superficie di solaio? in quale forma si
presenta?
R: è presente su tutta la superficie del solaio sotto forma di materassino steso.
6) D: nell’allegato A4 va riportato solo il valore delle migliorie offerte?
R: si conferma che va indicato solo il valore delle migliorie offerte.
7) D: nell’allegato A4 a cosa si riferiscono gli oneri di sicurezza aziendali?
R: gli oneri di sicurezza aziendale sono da riferirsi all'intero appalto e sono gli oneri
propri dell'appaltatore ulteriori rispetto a quelli evidenziati dalla stazione appaltante.
Come indicato nel modulo tali oneri di sicurezza aziendale devono essere
ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza
indicati dalla stazione appaltante.
8) D: nel caso di possesso sia della certificazione ISO9001 e E140001 come va ridotta la
cauzione provvisoria?
R: riduzione del 50% dell’importo iniziale e poi su tale importo ulteriore riduzione
del 20%
9) D: la dichiarazione di cui all’allegato A va presentata in bollo?
R: si in marca da bollo da € 16,00

10) D: l’importo delle migliorie è compreso nell’offerta economica?
R: si l’importo delle migliorie è compreso nell’importo complessivo offerto per
l’esecuzione dei lavori.
11) D: nel caso in cui il concorrente non possieda l’attestazione SOA nella categoria OG12
è obbligatorio dichiarare il subappallto o costituire raggruppamento temporaneo
d’imprese?
R: si nel caso in cui il concorrente non possieda l’attestazione SOA nella categoria
OG12
è obbligatorio dichiarare il subappallto o costituire raggruppamento
temporaneo d’imprese.
12) D: la riduzione dei tempi di cantiere va riportata all'interno dell'offerta tecnica? deve
essere anche giustificata con elaborati o grafici?
R: la riduzione dei tempi di cantiere va indicata nell'offerta tecnica e sarà oggetto di
valutazione. Non sono necessari elaborati grafici
13) D: Alla voce 14 del CSA si parla di rimozione parziale (15%) di tavolato in legno
misure cmt. 4x20; Lo sviluppo del calcolo viene però effettuato sulla superficie totale della
copertura: la rimozione e la conseguente riposa in opera è da intendersi totale o parziale ?
R: la rimozione e la conseguente riposa in opera è da intendersi parziale nella
misura max del 15%
14) D: con riferimento alla fornitura della nuova copertura come da voce n. 18, posta a
pagina 9, del capitolato speciale d’appalto si chiedono chiarimenti in merito al materiale
richiesto, e alla caratteristiche del pannello.
R: Il progettista conferma che esistono in commercio pannelli aventi le
caratteristiche indicate nel progetto.
15) D: Si richiede se la voce n. 13, posta alle pagine 9-10, del capitolato speciale
d’appalto, preveda, oltre alla fornitura e alla posa in opera del dispositivo di anti-caduta
permanenti, anche la progettazione della linea vita e la predisposizione del fascicolo di
copertura con relativo elaborato tecnico.
R: nell'appalto è compresa la progettazione esecutiva della linea vita
16) D: si chiede se i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti in concomitanza
con il periodo scolastico o durante il periodo di chiusura della scuola elementare?
R: Durante il periodo di chiusura. Da inizio Giugno ad inizio Settembre
17) D: è possibile proporre migliorie nella relazione tecnica diverse da quelle indicate negli
atti di gara indicando motivazioni e nuovi calcoli?
R: No le uniche migliorie valutabili sono quelle previste nel bando, non è pertanto
possibile proporre ulteriori migliorie.
18) D: nel computo metrico viene indicata una linea vita conforme alla normativa
795:2002. Attualmente è in vigore la normativa 795:2012 e la UNI 11578:2015, si chiede
se deve essere applicata la normativa precedente, oppure se possa essere applicata
quella attualmente in vigore.
R: Deve essere applicata la normativa in vigore
19) D: è presente sul solaio dell'ultimo piano uno strato isolante in lana minerale che deve
essere aspirato e mantenuto in opera. Si chiede se sono stati fatti campionamenti ed

analisi del materiale e se l'ASL ha autorizzato il mantenimento in opera di tale strato
isolante.
R: Il materiale è recentissimo in quanto fornito e posato meno di 2 anni fa secondo
le norme vigenti , non necessita pertanto di alcun campionamento.
20) D: nel PSC sono richiamate procedure ed apprestamenti per il trattamento di amianto
in matrice friabile (UDD materiali, confinamento statico/dinamico, UDDP 4 stadi...), ma in
tutta la restante documentazione si parla di amianto in matrice compatta. Si chiede
conferma di poter applicare tutte le procedure previste per l'amianto in matrice compatta
(fibrocemento) come da normativa vigente, trascurando quanto erroneamente indicato nel
PSC.
R: non si tratta di un errore, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
al fine di ottenere un maggior grado di sicurezza, ha adottato procedure di
trattamento dell'amianto di grado superiore rispetto a quelle della matrice compatta.
Pertanto dovranno essere applicate le procedure previste nel PSC.
21) D: bisogna allegare PASSOE?
R: non è previsto la creazione del PASSOE.

