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CHIARIMENTI SU QUESITI PRESENTATI 
 
 
SOPRALLUOGO 
1. In caso di Associazione Temporanea di Imprese il Sopralluogo deve essere effettuato da tutti i 

componenti salvo deleghe fatte ad un componente l'ATI così come previsto dalle norme. 
 

2. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato dal Consorzio. 
 
 
AVVALIMENTO 
1. E' possibile partecipare all'appalto con l'avvalimento per la Categoria OG2 e per la categoria 

OG 11. 
2. A parziale rettifica del chiarimento soprastante si precisa che per quanto attiene 

all'avvalimento della cat. OG2 si rimanda al disposto di cui all'art. 146 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016. 
CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI 

Art. 146 (Qualificazione) 
Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui 
all'articolo 89 del presente codice. 

 
3. La classifica delle categorie OG2 e Og11 sono disciplinate dall'art. 61 del D.P.R. 207/2010 

(parte non abrogata dal D.Lgs. 50/2016).. 
 
 
OFFERTA TECNICA 
1. Le offerte tecniche possono contenere immagini, schede tecniche, disegni, layout allegati alla 

relazione. Tale materiale è considerato a parte. 
 

2. Non vi sono dimensioni prefissate dei caratteri. 
 
 
MODELLO DGUE 



1. La compilazione del DGUE è opzionale. In caso di impedimenti alla redazione del modello 
DGUE, i concorrenti devono compilare in sua vece la “DICHIARAZIONE Fac-simile n. 3/A” 
allegata al disciplinare di gara. 

 
2. Il fac-simile 5 è stato predisposto quale modello alternativo alla presentazione della dichiarazione 

sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti, nel caso in cui non 
fosse possibile scaricare il Mod. DGUE 

 
 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA 
1. In caso di partecipazione alla gara in ATI le quote di partecipazione vanno calcolate con gli  

oneri di sicurezza inclusi. 
 
 
SUBAPPALTO 
1. Il subappalto è possibile solo nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, indipendentemente 

dalle categorie delle lavorazioni. 
 
 
FIDEIUSSIONE 
1. E’ ammesso presentare la fideiussione in formato cartaceo firmato in originale e accompagnato 

dal supporto informatico. 
 
2. In caso di ATI la polizza fideiussoria deve riportare i componenti l'ATI e deve essere sottoscritta 

da tutti i componenti.  
 

3. L’importo da garantire per la partecipazione alla gara è pari al 2% dell’importo complessivo a 
base d’asta determinato dagli atti e pari ad Euro 4.109.091,00. 

 
4. La garanzia per la partecipazione alla gara è disciplinata dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso 

al comma 7 prevede la possibilità per le Ditte concorrenti di procedere ad una doppia riduzione 
della garanzia: il 50% nel caso del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee UNI CEI ISO 9000, e il 20% in aggiunta al 50% nel caso del possesso anche 
della certificazione ambientale a sensi della norma UNI ENISO 14001. 

 
 
DISCIPLINARE DI GARA PAG. 8  
PUNTO A.6) ADEGUATEZZA DELL’ORGANIZZAZIONE, CAPACIT À ED ESPERIENZA 
DEL PERSONALE, LIVELLO E CONFORMITÀ DELLE METODOLOG IE 
“La Commissione attribuirà alla proposta così come formulata un coefficiente tra 0 e 1, tenendo in 
considerazione: l’adeguatezza e l’idoneità della struttura proposta in relazione alle prescrizioni del 
capitolato (organigramma e funzionigramma), il livello professionale e qualitativo dei progettisti e 
delle maestranze ……..” 
 
Si chiarisce che il termine “progettisti” è da intendersi come “tecnici dell’impresa”  
 

 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
1. Il possesso di almeno una delle seguenti certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, SA 8000, ISO 

14001 e OHSAS 18001, è sufficiente per poter essere ammessi alla procedura di gara. 
 
SANZIONE PECUNIARIA 
1. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83 comma 9 del Codice è pari allo 0,5% dell'importo e 

comunque, a norma di Legge, non potrà essere superiore ad euro 5.000,00. 
 
 
 
 



QUESITI TECNICI 
 
Domanda 1: In merito al “valore di progetto a base gara” indicato nel disciplinare nel punto A.1 a 
pagina 4, dal quale calcolare la riduzione del fabbisogno sull’evidenza del consumo annuo previsto 
sulla base dei kWh ceduti all’impianto dal Teleriscaldamento, sono a chiedere in quale documento 
tale valore sia individuato e con quale procedura di calcolo sia stato calcolato. Poiché la legge 10 
presente negli allegati non presenta stratigrafie riferite alle contropareti descritte in relazioni e 
computi metrici, si chiede se tale relazione rappresenti lo stato di progetto e se quindi le  contropareti 
indicate facciano riferimento alle sole partizioni interne. 
Risposta 1: Il valore in questione "consumo annuo previsto sulla base dei kWh ceduti all’impianto 
dal Teleriscaldamento" corrisponde, nella Relazione ex Art.28 della Legge n.10/1991 facente parte 
degli elaborati di Gara, all'Indice di Prestazione Energetica per il Riscaldamento Invernale che in 
questo caso vuole essere un riferimento "reale e concreto" dei consumi di energia. Infatti il 
Rendimento di Generazione relativo allo scambiatore del teleriscaldamento è da ritenere invariabile 
e rispecchia la mera cessione, misurabile, di calore riscontrabile economicamente, indipendentemente 
da eventuali quote di energia rinnovabile che l'Azienda distributrice può considerare nella 
generazione primaria. 
I calcoli sono stati svolti con programma certificato EdilClima EC700 ver. 6. 
Per l'eventuale determinazione del nuovo "consumo annuo previsto sulla base dei kWh ceduti 
all’impianto dal Teleriscaldamento" in seguito a migliorie, è da considerare, come base di partenza, 
lo stesso documento di progetto di cui sopra (Relazione ex Art.28 della Legge n.10/1991) in 
particolare per quanto riguarda le strutture coibenti, i serramenti e i rendimenti degli impianti (Re, 
Rr, Rd, Rg). 

 
 
Domanda 2: con riferimento alla gara di appalto in oggetto ed in particolare al criterio A1) 
MIGLIORAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI ASPETTI ENERGETICI  RIGUARDANTI 
IL SISTEMA SINERGICO EDIFICIO-IMPIANTO, siamo a chiedere se i valori di trasmittanza da 
prendere a riferimento, per quanto riguarda in gli infissi, sono quelli contenuti nella relazione RL- M-
0002-00-Relazione-tecnica-secondo-art28-L-10-91-e-s.m  dove  è  prevista  per  la   componente 

finestrata una trasmittanza del vetro Ug di 1,700 W/mqK e una trasmittanza dell’infisso Uw di  1,811 
W/mqK. 

Risposta 2: I valori di trasmittanza da prendere a riferimento, per quanto riguarda gli infissi, sono 
quelli contenuti nella relazione RL-M-0002-00-Relazione-tecnica-secondo-Art.28-L-10-91-e-s.m.i. 
dove è prevista per la componente finestrata una trasmittanza del vetro Ug di 1,700 W/mqK e una 
trasmittanza dell’infisso Uw di 1,811 W/mqK. Si tratta dei valori relativi al calcolo dell'Energia. 

 
Domanda 3:  Temperatura di progetto invernale: nella RLM 0001 è riportato il valore -5°C; nella 
RLM 0002 il valore -6°C. Quale dei due valori dobbiamo utilizzare per i calcoli? 
 Risposta 3: Il valore da utilizzare è quello riportato nella RLM 0002 ovvero -6°C come scelta 
progettuale.  
Il valore di temperatura esterna riferita alla zona climatica (Piacenza) corrisponde a -5°C ed è stato 
riportato come da tabelle.  
Nei calcoli di progetto è stata applicata una variazione di temperatura (prevista per edifici “tipo piccoli 
agglomerati”) pertanto, si ribadisce, i calcoli sono stati effettuati impostando la temperatura esterna di 
progetto a -6°C. 
  
Domanda 4:  Nella RLM 0002 i pavimenti controterra codice P2 e codice P3 sono pavimenti su igloo 
(aria), ma nel calcolo della trasmittanza compare la dicitura pavimento appoggiato su terreno: quale 
delle due condizioni deve essere adottata per effettuare i calcoli? 
Risposta 4: La condizione di progetto sulla quale sono stati effettuati i calcoli è quella relativa alla 
trasmittanza del pavimento appoggiato su terreno ovvero i valori riportati in Relazione secondo ex. 
Art. 28 n.10/1991. 
  
Domanda 5:  A che temperatura (progettuale) sono distribuiti i fluidi termovettori caldi (acqua per 
radiatori, ventilconvettori e termoventilanti)? Le temperature di mandata e ritorno sono necessarie per 
calcolare il rendimento di distribuzione. 



  
Risposta 5: Temperatura di riferimento dell’acqua: mandata 60°C, ritorno 50°C, salto termico 10°C. 
In realtà detti valori subiranno variazioni in funzione dei carichi e dei punti di lavoro.  
  
Domanda 6:  A che temperatura (di progetto) è distribuita l'acqua calda sanitaria? A che temperatura 
viene ricircolata? Dati necessari a calcolare le dispersioni termiche nelle tubazioni. 
 Risposta 6: E’ stato mantenuto il riferimento del D.P.R. n.412/1993. 
  
Domanda 7:  Ponti termici (discontinuità dell'involucro edilizio) dei componenti finestrati, delle 
strutture opache M15, S1, come sono stati quantificati nel progetto? 
Per poterli confrontare con quelli da noi calcolati. 
 Risposta 7: Il calcolo si rifà alla normativa di riferimento. E’ a discrezione del progettista calcolare 
tali valori anche in funzione dei componenti utilizzati. 
  
Domanda 8: Non troviamo nella RLM 0002 accenni alle strutture opache confinanti con vani 
ascensore e con parti di edificio appartenenti a terzi. Come possiamo fare per calcolare le dispersioni 
in queste strutture? 
 Risposta 8: I componenti opachi sono individuabili tramite gli elaborati grafici e le denominazioni 
delle strutture riportate nella relazione ex. Art. 28 n.10/1991 (es. muro interno o muro esterno).  
E’ possibile evincere lo spessore dei componenti opachi e quindi individuarli nella suddetta relazione. 
I vani ascensore interni sono stati considerati con salto termico 0°C. 
La temperatura degli edifici confinanti è stata considerata pari a 0°C. 

 

RIDUZIONE DEL FABBISOGNO 

In merito al "valore di progetto a base gara" indicato nel disciplinare nel punto A.1 a pagina 4, dal quale 
calcolare la riduzione del fabbisogno sull'evidenza del consumo annuo previsto sulla base dei kWh 
ceduti all'impianto dal Teleriscaldamento al fine di poter calcolare il fabbisogno di energia termica da 
prelevare dal teleriscaldamento con i valori di progetto e con le migliorie si chiede: 

 DOMANDA A) Come individuare la posizione dei componenti opachi dell'involucro (muri, pavimenti, 
soffitti) così da poterli inserire nei calcoli secondo la loro esposizione (N,S,E,O): 

RISPOSTA A) I componenti opachi sono individuabili tramite gli elaborati grafici e le denominazioni 
delle strutture riportate nella relazione ex. Art. 28 n.10/1991. E’ possibile evincere lo spessore dei 
componenti opachi e quindi individuarli nella suddetta relazione. L’esposizione dei componenti è 
relativa ai punti cardinali.  

  

  

DOMANDA B) L'elenco dei ponti termici considerati, la loro descrizione secondo le UNI EN ISO 
14683 E UNI EN ISO 10211 e le indicazioni per individuarne la posizione nell'involucro edilizio.  

RISPOSTA B) Per definizione il ponte termico è una discontinuità dell’isolamento dell’involucro 
edilizio. Il calcolo si rifà alla normativa di riferimento.  

DOMANDA C) gli apporti interni considerati in progetto 

RISPOSTA C) Nei calcoli di potenza ed energia in regime invernale non sono stati considerati apporti 
interni. 

 
 
TENDE A RULLO 
 



DOMANDA: Con riferimento agli elaborati di gara, avendo riscontrato come sia nel documento 
“Relazione Tecnica Opere Architettoniche RL.G:002 “ a pag.13 art. 4.3 , sia nelle immagini del 
documento “ Particolari costruttivi DS.A.17.1” si faccia riferimento all’installazione di tende a rullo 
(“Sistemi di oscuramento: In corrispondenza delle finestre all’interno si prevede schermatura con tende 
oscuranti a rullo manovrabili manualmente”) . Trattandosi di un lavoro a corpo, considerato che in 
Elenco Prezzi (e nemmeno in computo) non esiste alcuna voce di prezzo relativa a tali sistemi oscuranti, 
si chiede se essi vadano comunque previsti nei costi di Impresa in quanto contrattualmente dovuti e da 
eseguirsi nell’ambito dell’appalto (perché raffigurati nei disegni) oppure se l’installazione di tende a 
rullo debba ritenersi un refuso progettuale. 
 
RISPOSTA: le tende a rullo di cui alla tav. DS.A.17.1” sono una indicazione grafica di posizionamento 
degli eventuali sistemi oscuranti non compresi nell'appalto .  
 

 

 

 


