Comune di APOLLOSA
Provincia di BENEVENTO
Piazza P.Saponaro – 82010 APOLLOSA – Tel. 0824/44004-44138 - Fax. 0824/44497

Prot. n° 5227
Oggetto: “Lavori di adeguamento strutturale della scuola

elementare e

materna del capoluogo”.
(CODICE CIG ASSEGNATO N° 6960672040)
QUESITO
1) Relativo al parametro tecnico n° 1) “……………. saranno favorevolmente valutate le
soluzioni che andranno ad incrementare il valore economico delle
variazioni/integrazioni che si intendono introdurre, nonché la relativa qualità in termini
di efficacia e di efficienza rispetto a quelle previste dal progetto posto a base di gara
prevedendo l'utilizzo di materiali, tecniche e/o tecnologie di qualità superiore a quelle
indicate in progetto finalizzati alla ottimizzazione della manutenzione delle opere,
durabilità e ciclo della vita utile” SI CHIEDE
a. Le proposte possono interessare tutti gli Ambienti? (edile, impiantistico,
strutturale).?
RISPOSTA: SI
b. Le proposte in tale punto sembrano in realtà diretta conseguenza delle migliorie
che si proporranno nei punti 2 e 3: è giusto tale interpretazione?
RISPOSTA: Possono anche essere conseguenza delle migliorie dei punti 2 e 3

QUESITO
2) Relativo al parametro tecnico n° 2) “…………………. Saranno valutate favorevolmente le
migliorie e/o integrazioni apportate relative a lavori accessori finalizzati al rifacimento,
all’ottimizzazione e ripristino funzionale delle opere di impiantistica (servizi igienici,
elettrico, idraulico e termoidraulico) e delle finiture (pavimenti, tinteggiature, ecc………);
SI CHIEDE
a. Per poter proporre migliorie in ambito impiantistico, come da voi richiesto, si
ritiene opportuno disporre di informazioni e/o tavole grafiche relative
all’impianto idraulico, elettrico e termoidraulico in quanto mancanti nel
progetto a base di gara;
RISPOSTA:
Il progetto a base di gara non prevede tavole relative all’impiantistica, pertanto è
possibile visionare i luoghi, e fare le proprie valutazioni.

QUESITO
3) Relativo al parametro tecnico n° 3) “………………………. Dovranno essere allegati i grafici
esecutivi cantierabili dei particolari costruttivi del progetto strutturale proponendo
soluzioni migliorative che garantiscano o incrementino il livello di sicurezza già previsto
e la qualità della messa in opera. Inoltre dovrà essere allegata una relazione che

descrive le fasi e le modalità esecutive dell’intervento evidenziando le soluzioni
proposte per ridurre i danni all’edificio esistente e garantire la collaborazione tra i
sistemi di rinforzo e la struttura esistente. Saranno valutate favorevolmente anche
eventuali incrementi di sicurezza della struttura ai fini sismici, che dovranno essere
documentati e supportati dalla progettazione esecutiva di eventuali interventi
strutturali, anche di tipo locale, sviluppati e verificati in accordo con le norme tecniche
vigenti (NTC 2008 e relativa Circolare 617/2009). SI CHIEDE
a. Di chiarire cosa viene richiesto in tale criterio in quanto sembrerebbe che viene
concesso alla concorrente di poter apportare modifiche sostanziali al progetto
esecutivo strutturale a base di gara: è corretto come interpretazione?
RISPOSTA
Tutte le modifiche che si intendono proporre dovranno essere mirate ad incrementare il
livello di sicurezza ai fini sismici e dovranno essere opportunamente supportate da idonea
progettazione esecutiva come già indicato nel relativo punto del bando di gara.

b. Viene richiesto di allegare i grafici esecutivi cantierabili dei particolari costruttivi
del progetto strutturale: tali grafici devono interessare localmente la sola miglioria
proposta oppure contestualizzare con l’intera opera da realizzarsi?
RISPOSTA
Come per il punto precedente eventuali migliorie, anche di tipo locale, dovranno esse
sviluppate, come già riportato nel punto 3 del bando, nell’osservanza piena delle norme
tecniche vigenti (NTC 2008 e relativa Circolare 617/2009).
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