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OGGETTO: GARA DI APPALTO “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA PER LABORATORI 
ED UFFICI A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO AGROECOSISTEMI SOSTENIBILI E BIORISORSE DEL 
CENTRO DI RICERCA ED INNOVAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH PRESSO LA SEDE DI 
SAN MICHELE”  
 

NOTA DI CHIARIMENTI N. 5 e completamento elaborato “ANALISI PREZZI” 

 
Con la presente si comunica che il competente ente, Patrimonio del Trentino, ha dato riscontro al 
quesito che si riposta di seguito: 

 

QUESITO 20 
Con la presente si richiede di mettere a disposizione dei concorrenti le analisi dei prezzi delle seguenti 
voci, non riconducibili al vigente prezziario PAT: 
 

‐ 1.028 – SCALE INTERNE IN ACCIAIO E LEGNO 
‐ 1.029 ‐ SCALE INTERNE IN ACCIAIO E VETRO 
‐ 1.032 – SCALE METALLICHE DI ACCESSO PRINCIPALE PER ESTERNI 
‐ 2.037 ‐ SISTEMA COIBENTAZIONE TERMICA A CAPPOTTO sp. 80 mm.  
‐ 2.069 ‐ IMPERMEABILIZZAZIONE CON COMPOSTO RESINOSO A BASE CEMENTIZIA  
‐ 2.090 – PAVIMENTO FINITURA INTERNA IN GRES 60x60 cm 
‐ 2.091 – PAVIMENTO FINITURA INTERNA IN GRES 20x20 cm 
‐ 2.093 – PAVIMENTO FINITURA INTERNA IN GRES 30x60 cm 
‐ 2.094 ‐ PAVIMENTO FINITURA INTERNA IN GRES ANTISCIVOLO 
‐ 2.151 – PORTE INTERNE IN ALLUMINIO A DUE ANTE 
‐ 2.152 ‐ PORTE INTERNE IN ALLUMINIO 90 X 210 cm. 
‐ 2.200 – PACCHETTO DI COPERTURA 
‐ 2.250 ‐ RIVESTIMENTO IN LAMIERA sp. 20/10  
‐ 2.251 ‐ SOVRAPPREZZO SERIGRAFIA RIVESTIMENTO IN LAMIERA  
‐ 2.285 ‐ FACCIATA VETRATA  
‐ 2.280 ‐ SERRAMENTI ESTERNI 
‐ 2.290 ‐ SOVRAPPREZZO PER SCHERMATURE SOLARI  
‐ 2.295 ‐ VETRI STRATIFICATI sp. 20 mm.  
‐ 2.400 ‐ ASCENSORE 8 PERSONE 4 FERMATE  
‐ 2.410 ‐ ASCENSORE 8 PERSONE 3 FERMATE  
‐ 3.V.001 ‐ UNITA' TRATTAMENTO ARIA CON DOPPIO RECUPERATORE DI CALORE (U.T. A. A ). Portata 

mandata e ripresa 10,700 m³/h. 
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‐ 3.V.002 ‐ UNITA' TRATT. ARIA CON DOPPIO RECUP. DI CALORE (U.T.A. B ). Portata mandata 7,800 m³/h, 
Portata ripresa 8,800 m³/h.  

‐ 3.V.003 ‐ UNITA' DI TRATT. ARIA CON RECUP. DI CALORE RIGEN. (U.T.A. C ). Portata mandata 7,790 m³/h, 
Portata ripresa 7,314 m³/h.  

‐ 3.V.004 ‐ UNITA' DI TRATT. ARIA CON RECUP. DI CALORE RIGEN. (U.T.A. D ). Portata mandata 2,833 m³/h, 
Portata ripresa 5,558 m³/h.  

‐ 3.R.013 ‐ REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD ARIA. Potenza frigorifera 220 kW.  
‐ 3.R.096 ‐ VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO. Grandezza 1250. (V1)  
‐ 3.R.098 ‐ VENTILCONVETTORE A SOFFITTO. (V3)  
‐ 3.R.101 ‐ IMPIANTO DI CONDIZIONATORE AUTONOMO. Potenza frigorifera 12,0 kW ‐( V6 )  

 

RISPOSTA 20 
 
Si allega il file pdf relativo alle analisi prezzi richieste (si segnala che quelle relative agli impianti erano 
già presenti tra gli elaborati di progetto posti in visione - E_SC_EG.8 + copertina). 
 
Si segnala inoltre che: 
La L.P. n. 14 del 30/12/2014: 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia 
Autonoma di Trento  legge finanziaria Provinciale 2015 - Nuove disposizioni in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, e a quanto predisposto dalla circolare dell’Assessore Infrastrutture e 
Ambiente dd 23/01/2015 in applicazione della L.P. n. 14/2014 e dagli avvisi dell’APAC della Provincia 
Autonoma di Trento in data 04/02/2016 (e successiva tabella applicativa) in particolare per quanto 
riguarda l’art. 43 e 44,  
 
ha imposto le seguenti modalità di revisione del quadro economico: 
 
1. Ribasso dell’8% delle singole voci che compongono il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi 
dell’opera in oggetto; 
2. Ribasso dell’8% della voce (A) TOTALE LAVORI del quadro economico originario; 
3. Assorbimento, nella voce imprevisti, della differenza tra gli importi delle voci in elenco prezzi e dal 
quadro economico originario a seguito della riduzione dell’ 8% sul totale. 
 
Si richiama l'attenzione sul fatto che le analisi prezzi, oltre che il computo metrico/estimativo, pur 
facendo parte integrante del progetto esecutivo, e come tali forniti già in fase di gara al solo fine di 
ausilio nella redazione dell'offerta tecnica/economica, non fanno parte della documentazione 
contrattuale, essendo il presente un appalto interamente a corpo; tutto ciò in base alla normativa vigente 
e specificato anche nel CSA, art. 5 (documenti che fanno parte del contratto). 
 

Si provvede a pubblicare la presente nota di chiarimenti sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma 
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente”) mettendo a disposizione dei 
concorrenti il file “Completamento Analisi Prezzi”. 

 
 Per IL DIRIGENTE 

                    - dott. Paolo Fontana – 
                   

Firmato digitalmente 
 

 
PF/PV 
Allegato: File denominato “Completamento Analisi Prezzi” 


