FAQ AL 30.01.2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PER

LA PREVENZIONE E RIDUZIONE VULNERABILITÀ EDIFICI SCOLASTICI –
LOTTO 1 SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI
D: si chiede quale beneficiario indicare nella cauzione provvisoria.
R: la cauzione provvisoria va intestata a: CUC tra i Comuni di Legnano, Nerviano e
Rescaldina, piazza San Magno n. 9, Legnano, 20025, CF e PI 00807960158.
D: si chiede se vada indicata la terna dei subappaltatori.
R: nella gara in oggetto non va indicata la terna dei subappaltatori.
D: si chiedono chiarimenti in merito alla voce n. 4 del CME
R: il bando richiede una “proposta esecutiva dettagliata relativamente agli
apparecchi illuminanti utilizzati in sostituzione di quelli esistenti”, ovvero in
miglioria a quanto previsto dalla voce n. 4 del CME.
New D: Si chiede conferma di un articolo per la valutazione dello sconto. L'articolo in
questione è la rete in polietilene ad alta densità, con nodo e maglia quadra e termofissata
da 100x100mm e treccia da 5mm, completa di rinforzo perimetrale, inclusi ancoraggi .tot
2112,00 mq.
R: gli elaborati di progetto sono gli unici riferimenti per le valutazioni dei
concorrenti, ivi incluse quelle di tipo economico per la formulazione dello sconto.
New D: Si chiedono chiarimenti sulla voce “controsoffitto” in quanto la voce n. 3 del CME
"Generale" fa riferimento a "controsoffitto modulare ispezionabile realizzato con pannelli
acustici fonoassorbenti in fibra minerale...spessore pannello 22 mm con bordo a vista",
mentre leggendo la Relazione Generale troviamo il riferimento a controsoffitti simili a
sistema "SICURTECTO idro e Protecto". Chiediamo pertanto a quale tipologia di
controsoffitto dobbiamo fare riferimento e nel caso in cui sia il sistema Sicurtecto si
chiedono le superfici indicative per ogni sistema.
R: la relazione è riferita a diversi lotti d’intervento in diverse scuole specificando
che “nel solo caso della scuola primaria Carducci, l’intervento prevede che il
rinforzo strutturale avvenga mediante posa in opera di travi in acciaio
opportunamente dimensionate, realizzando poi un controsoffitto a pannelli sospeso
di tipo tradizionale”.
New D: si chiedono dettagli in merito ai corpi illuminante per fornire un raffronto fra i corpi
illuminanti proposti e quelli esistenti.
R: i corpi illuminanti sono visionabili presso la scuola in occasione dei sopralluoghi
fissati.
New D: si chiede se al categoria OS30 sia subappaltabile al 100%.
R: la categoria OS30 è subappaltabile al 100%.
New D: si chiedono chiarimenti in merito alla compilazione dell’allegato A4 – “Modulo di
offerta”.
R: l’allegato A4- “Modulo di offerta” va compilato per ogni singolo subcriterio,
secondo valutazioni proprie dei concorrenti e nel rispetto dei contenuti indicati e
richiesti dal bando al punto B.

