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NOTA DI CHIARIMENTO n. 5

GARA  TELEMATICA  N.  AT86708  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA
COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA:
“PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI
RISTRUTTURAZIONE,  ADEGUAMENTO  E  AMPLIAMENTO  DELLA  SCUOLA
ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE”

CIG 8135058E38

Con riferimento  alla  gara  d’appalto  in  oggetto,  a  riscontro  delle  richieste  di  chiarimento

pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per gli aspetti di competenza – di quanto

comunicato  dal  Comune  di  Cavalese,  si  forniscono  le  seguente  risposte  ai  quesiti  sotto

indicati:

_______________

QUESITO N.  28

In merito al criterio OT.3.3 “VETRATE CONTINUE CON VETROCAMERA: valore trasmittanza”

Viste  le  caratteristiche  delle  vetrocamere  delle  vetrate  continue  così  come  descritte

nell’elaborato DR130.03 “Elenco Descrittivo delle Voci” e di seguito riportate:

1 -  certificazione: vetro certificato 1 (B) 
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2 – stratigrafia: doppia lastra esterna tipo PHON ciascuna da 5 mm con pvb non inferiore a

0,76 mm, compreso BASSO EMISSIVO, camera isolata spessore18/20 mm, con gas argon 94%

canalini di tipo caldo nel colore a scelta dalla D.L: Doppia lastra interna ciascuna da 4 mm

con pvb non inferiore a 0,76mm BASSO EMISSIVO.

3 - isolamento acustico: per l’intera vetrata non inferiore a 45 dB con tolleranza +/- 2 Db;

4 - trasmittanza termica: Ug 1,1W/mqK o migliorativa

5 - resa cromatica generale: (trasmissione) 95 o migliorativo,

6 - riflessione di raggi UV: 5% o migliorativo;

7 - assorbimento di raggi UV: 95% o migliorativo;

8 - trasmissione luminosa: 79% o migliorativo;

Vista  la  precedente risposta  della  Stazione Appaltante ad analogo quesito  nella  quale si

riporta  che “La  stratigrafia  delle  singole  lastre  e  le  intercapedini  non  possono  essere

modificate” e che “non è possibile modificare il  gas di riempimento (argon)” e che quindi

l’unica modifica concessa all’Impresa sia quella di “Può soltanto essere maggiorata la sua (…

leggasi argon…) percentuale, rispetto al 94%”.

Si chiede se e quali delle caratteristiche elencate ai punti dal n° 1 al n° 8 del precedente

elenco possano essere modificate al fine di poter proporre un miglioramento del parametro

Ug.

Si  chiede  se  i  valore  per  le  caratteristiche  elencate  ai  punti  dal  n°  1  al  n°  8  siano  da

considerarsi come valori minimi al di sotto dei quali non si possa scendere.

RISPOSTA N.  28  (nota del Comune di Cavalese dd. 17 marzo 2020 – prot. 171405)

La precedente risposta in merito al valore OT.3.3 deve essere annullata (risposta n. 13 – Nota di

chiarimento n. 3 dd. 14/2/2020 prot. 102919).

In merito al criterio OT.3.3, al fine di poter proporre un miglioramento del parametro Ug delle

vetrate continue con vetrocamera, tutti gli spessori, le intercapedini ed il gas potranno essere

modificati, a condizione che non siano peggiorati tutti e qualsiasi i valori prestazionali richiesti

e vengano assolutamente rispettate tutte le norme di settore.

Le caratteristiche elencate nei punti da 1 a 8 sono da considerarsi come valori minimi, al di

sotto dei quali non è possibile scendere.

__________________________

QUESITO N.  29

In merito al criterio OT.3.3 “VETRATE CONTINUE CON VETROCAMERA: valore trasmittanza”

Vista la formula per il calcolo del punteggio del concorrente i-esimo riportata all’interno del

presente criterio si chiede come si possano interpretare i seguenti casi:
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1 – caso 1: “valore minimo” minore di 0.6 e “valore del concorrente i-esimo” maggiore di 0.6:

tale  combinazione  restituisce  un  valore  negativo;  che  punteggio  verrà  assegnato  al

concorrente i-esimo?

2 – caso 2: “valore minimo” maggiore di 0.6 e “valore del concorrente i-esimo “maggiore del

“valore  minimo”:  tale  combinazione  restituisce  un  punteggio  maggiore  a  chi  offre  una

vetrocamera con Ug peggiorativo; come verrà considerato il punteggio del concorrente i-

esimo?

RISPOSTA N.  29  (nota del Comune di Cavalese dd. 17 marzo 2020 – prot. 171405)

Il criterio OT.3.3 VETRATE CONTINUE CON VETROCAMERA: valore trasmittanza è stato sostituito

(si  veda Nota dd.  4  marzo 2020,  prot.  144896 -  “Proroga termini  e sostituzione elaborati”),

poiché nel criterio precedente era presente un errore materiale. Nel computo si richiede un

valore  Ug  1,1/W  (m  al  quadrato  K)  e  non  0,6W  (m  al  quadrato  K),  come  era  riportato

erroneamente prima.

Pertanto il  valore minimo di Ug da proporre in miglioria è di  1,1 / W (m al  quadrato K) in

coerenza con la voce di computo.

Si precisa inoltre che il modulo offerta tecnica, all. E1), non permette al concorrente di offrire

un valore di trasmittanza superiore a quello posto a base di gara (il foglio excel restituisce la

dicitura “Valore immesso non valido”).

_______________________

QUESITO N.  30

Nella  relazione  generale  viene  indicato  che  sono  previste  tende  motorizzate  come

oscuramento dei locali  didattici.  La posizione non si  trova nei disegni e nelle voci di EPU /

Computo metrico. Va considerata compresa nell'offerta a corpo o sarà acquistata a parte

dall'Amministrazione con gli arredi?

RISPOSTA N.  30 (nota del Comune di Cavalese dd. 17 marzo 2020 – prot. 171364)

No, sarà acquistata da parte dell’Amministrazione con gli arredi.

______________________

QUESITO N.  31

In merito al criterio OT.3.4 “TELAIO DELLE VETRATE CONTINUE: valore trasmittanza”

Dall’analisi  dell’elaborato  DR130.03  “Elenco  Descrittivo  delle  Voci”  (contenente  le  voci  di

tariffa come citato dal criterio), in relazione alle caratteristiche geometriche del telaio delle

vetrate, si evince che:
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1 - la larghezza in vista dei profili del telaio delle vetrate continue deve essere di 60 mm;

2 - la profondità della struttura (montanti e traversi) può variare da 100 a 180 mm;

3 - lo spessore della vetrocamera è fissato in un intervallo ricompreso tra i 36 e 42 mm (spessore

che  non  può  essere  variato  come  già  stabilito  con  precedente  risposta  da  parte  della

Stazione Appaltante).

Ciò premesso

4 - si chiede se, nella scelta del sistema da proporre, va considerato vincolante il fatto che la

vetrocamera avrà spessore 36/42 mm oppure se,  al  fine di  migliorare la  Uf  di  progetto,  si

possano proporre montanti e traversi con dimensione del profilo isolante maggiorata anche

se, così facendo, li renderebbero non accoppiabili con la vetrocamera prevista.

5 - vista la variazione del  valore Uf  al  variare della  profondità (100mm o 180mm) e della

tipologia  di  profilo  (montante  o  traverso)  di  facciata,  si  chiede  se  il  valore  Uf  che verrà

indicato deve essere il più elevato, quello inferiore, oppure una media dei diversi valori.

RISPOSTA N.  31 (nota del Comune di Cavalese dd. 17 marzo 2020 – prot. 171403)

In merito al punto 4 del quesito la risposta è affermativa. 

Si  possono modificare sia le dimensioni del profilo di facciata che quelle delle vetrazioni. Il

serramento dovrà essere adatto a contenere la vetrazione proposta.

Si  possono proporre montanti  e traversi  con dimensione del  profilo isolante maggiorata,  a

condizione che non siano peggiorati tutti e qualsiasi i valori prestazionali richiesti e vengano

assolutamente rispettate tutte le norme di settore.

In merito al punto 5 del quesito: deve essere indicato il  valore Uf del telaio delle facciate

continue vetrate solo per quelle progettate con lo spessore da 180 mm, oggetto di modifica in

miglioria.

______________

QUESITO N.  32

In merito al criterio OT.3.5 “EFFICIENZA MODULI FOTOVOLTAICI”

In merito alla proposta di miglioramento dell’efficienza dei moduli fotovoltaici e tenuto conto

delle  caratteristiche  dei  pannelli  fotovoltaici  così  come  descritte  nell’elaborato  DR130.03

“Elenco Descrittivo  delle  Voci”,  si  chiede se dette  caratteristiche risultino  essere  vincolanti

oppure derogabili, come ad esempio la tecnologia costruttiva che nella voce viene prevista

a celle in silicio policristallino.

RISPOSTA N.  32 (nota del Comune di Cavalese dd. 17 marzo 2020 – prot. 171403)

In  merito  al  criterio  OT.3.5,  al  fine  di  poter  proporre  un  miglioramento  del  parametro  di

efficienza dei pannelli fotovoltaici, la tipologia costruttiva dei moduli potrà essere modificata

(moduli  monocristallini  anziché policristallini),  a condizione che non siano peggiorati  tutti  e
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qualsiasi i valori prestazionali e le garanzie richieste, e vengano assolutamente rispettate tutte

le norme di settore.

___________________

QUESITO N.  33

In merito al criterio “OT.3.4 TELAIO DELLE VETRATE CONTINUE”: VALORE TRASMITTANZA” che si

riferisce a tutte le voci da BZ.03.05.04.1.05.NV a BZ.03.05.04.1.39.2NV, si chiede se debba essere

indicato  il  valore  Uf  del  telaio  delle  facciate  continue  vetrate  (la  quasi  totalità  dei  profili

utilizzati)  come  parrebbe  evincersi  dall’indicazione  sulla  scheda  OT.3.4  o  debba  essere

indicato il valore Uf del telaio dei serramenti apribili inseriti nelle stesse.

RISPOSTA N.  33  (nota del Comune di Cavalese dd. 17 marzo 2020 – prot. 171393)

In merito al criterio OT.3.4, deve essere indicato il valore UF del telaio delle facciate continue

vetrate solo per quelle progettate con lo spessore da 180 mm, oggetto di modifica in miglioria.

Distinti saluti.

Si  provvede  a  pubblicare  la  presente  nota  sul  sito  internet  istituzionale  e  sulla
piattaforma   SAP-SRM (nella sezione “Documentazione di gara”).

PP
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