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

NOTA DI CHIARIMENTI e DI RETTIFICA dell’elaborato “ PARAMETRI E  CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”  N. 4  
E AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI  

 
Con la presente si comunica che il competente ente, Patrimonio del Trentino, ha dato riscontro ad 

alcuni quesiti pervenuti, il cui testo si riporta di seguito: 

 

QUESITO 13 
In merito alla scheda A.1.4 - Controsoffitti a pag. 28 dell'Allegato 1 ai "Parametri e criteri di valutazione 
delle offerte" e alla relativa voce B.018.080.0030.015, considerato che: 
  -   i parametri "classe di carico" e "livello di rumore di calpestio normalizzato" vengono utilizzati per 
descrivere controsoffitti a lastra continua; 
  -  il parametro utilizzato per definire il comportamento acustico dei controsoffitti modulari è il 
coefficiente di assorbimento; 
 
con la presente si chiede cortesemente: 
1.  conferma della tipologia di controsoffitto da prevedere (modulare o a lastra continua); 
2. quali siano i parametri oggetto di valutazione (quelli indicati sono per controsoffitti in lastre 
continue). 
Nel caso del parametro L'n,w, si chiede ulteriore conferma riguardo al criterio di valutazione, che 
assegna maggiore punteggio al valore più alto del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato. 
 

RISPOSTA 13 
1.        La classe di carico  riferita alla struttura di sostegno, nel suo insieme tassello-appendino-aggancio 
al modulo controsoffitto. Il controsoffitto da prevedere è modulare. 
2. Si veda risposta al quesito n. 8 pubblicato nella nota di chiarimenti e di rettifica n. 3 prot. 
232748 di data 04/05/2016. 
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QUESITO 14 
In merito alla scheda A.1.15-Elettropompe a pag. 39 dell'Allegato 1 ai "Parametri e criteri di valutazione 
delle offerte" e alle relative voci (da 3.R.019 A 3.R.028, 3.I.011, 3.P.04), si chiede cortesemente un 
chiarimento sulla classe di efficienza richiesta per i circolatori che, essendo a rotore bagnato, per la 
classe di efficienza (EEI) dovrebbero fare riferimento alla normativa ErP 2009/125/EC (è invece indicata 
la iec 60072), e sui relativi parametri di attribuzione del punteggio. 

 

RISPOSTA 14 
Nella scheda A.1.15  Elettropompe sono state erroneamente indicate classi di efficienza non applicabili. 
 
Il punto viene modificato come segue: 
 
Classe di efficienza energetica EEI secondo Direttiva EuP (N. 2009/125/EC) 
EEI = 0,23  0 punti 
0,23 <= EEI < 0,19 5 punti 
0,19 <= EEI < 0,15 10 punti 
 
Si mette a disposizione dei concorrenti la versione  corretta e revisionata della scheda A.1.15 da 
utilizzare per la formulazione dell’offerta.  
 
Pertanto si è provveduto a modificare l’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” e si 
mette a disposizione dei concorrenti l’elaborato “Parametri e criteri di valutazione del le offerte _Rev.  
2_maggio 2016”.  
 
 

QUESITO 15 
In merito alla gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti. 
IN MERITO AL FASCICOLO QUALITA’: 

- La scheda A.1.1 – Sistema coibentazione termica a cappotto richiede l’indicazione delle classe di 
resistenza meccanica: a quale norma fa riferimento la classe indicata? 

- La scheda A.1.3 – Pareti interne ed esterne, indica tra i parametri da migliorare il valore di 
isolamento acustico di facciata; tale valore non può essere utilizzato per le pareti interne; le voci 
di E.P.U. presenti nella scheda fanno riferimento a pareti interne ed a contropareti da posare su 
altre strutture non ricomprese nella scheda. Si chiede di chiarire a quale voce di E.P.U. si debba 
far riferimento per indicare i valori richiesti 

- La scheda A.1.7 – Serramenti esterni, fa riferimento alla voce di elenco prezzi 
B.039.041.0036.100*, cha a sua volta comprende porte-finestre, portoni a libro e finestre. Vista 
l’estrema diversità costruttiva e prestazionale dei vari serramenti ricompresi nella citata voce, si 
chiede di specificare a quale elemento fare riferimento per il calcolo della trasmittanza totale del 
serramento 

- La scheda A.1.9 – Pacchetto di copertura, richiede di migliorare la permeabilità all’aria. La norma 
citata – (UNI EN 12207/2000 – FINESTRE E PORTE – PERMEABILITA’ ALL’ARIA – 
CLASSIFICAZIONE) è una norma specifica per i serramenti esterni che valuta la permeabilità 
all’aria di SOLI serramenti. Non è quindi applicabile alle copertura. Si chiede di chiarire quale 
parametro vada inserito nella scheda. 
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RISPOSTA 15 
- A.1.1 - La classe di resistenza meccanica III è riferita alla tabella T4 della norma EN 1991 1-4 insieme 
ai rispettivi documenti nazionali di recepimento e applicazione. 
 
- A.1.3 - Si veda risposta al quesito n. 7 pubblicato nella nota di chiarimenti e di rettifica n. 3 prot. 232748 
di data 04/05/2016. 
 
- A.1.7 - A tutti gli elementi che fanno parte integrale del progetto. 
 
- A.1.9 - Si riferisce esattamente alla componente dei serramenti che fanno parte della copertura nel 
nodo di collegamento con la copertura stessa. 

 

QUESITO 16 
IN MERITO AGLI INTERVENTI A MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DI CANTIERE 

- Viene richiesta un relazione di 4 facciate A4, con eventuali 10 allegati in formato A4. Gli allegati 
possono essere consegnati in formato differente (5 formati A3)? 

RISPOSTA 16 

Si ammettono, per gli allegati, anche la presentazione di N. 5 formati A3. 

 

QUESITO 17 
Con la presente chiediamo gentilmente dei chiarimenti in merito ad alcune schede dell’allegato 1 “A.1 
FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITA’” della gara d’appalto (AT 34677) per i lavori di 
realizzazione di una palazzina del centro ricerca ed innovazione della fondazione Mach presso la sede 
di San Michele e più precisamente: 
 
scheda A.1.4 controsoffitti (pag. 28 de “parametri e criteri di valutazione delle offerte”): Riscontriamo dei 
dubbi interpretativi in quanto il livello del rumore da calpestio di solai normalizzato è migliore man mano 
si abbassa il valore L’n,w. Chiediamo pertanto se il maggior punteggio attribuito al valore L’n,w > 60 db 
sia corretto; 
 
scheda A.1.8 scale interne in acciaio e legno e acciaio e vetro complete di parapetto (pag. 32 de 
“parametri e criteri di valutazione delle offerte”): il  primo requisito, “caratteristiche di resistenza alla 
corrosione (UNI EN 10088)” attribuisce il maggior punteggio all’utilizzo di acciaio AISI 430, si intende 
procedere con tale richiesta?; 
 
scheda A.1.9 pacchetto di copertura (pag. 33 de “parametri e criteri di valutazione delle offerte”): il 
secondo requisito “permeabilità all’aria del pacchetto di copertura (norma UNI EN 12207/2000)” si 
riferisce permeabilità all'aria del manto metallico? In quanto si fa riferimento ad una norma che tratta la 
permeabilità all’aria dei serramenti (UNI EN 12207) e non di coperture o manti di copertura; 
 

RISPOSTA 17 
Scheda A.1.4 controsoffitti: Si veda risposta al quesito n. 8 pubblicato nella nota di chiarimenti e di 
rettifica n. 3 prot. 232748 di data 04/05/2016. 
 
Scheda A.1.8 scale: si conferma la richiesta di miglioria. 
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Scheda A.1.9 pacchetto di copertura: si veda precedente risposta al quesito n. 15. 
 

QUESITO 18 
Relativamente al sistema di copertura gli elaborati grafici a base di gara indicano l'utilizzo di un sistema 
a giunti drenanti. Da voce di capitolato invece si fa riferimento ad un sistema di copertura in alluminio 
aggraffato, senza però specificarne il tipo di alluminio. 

Chiediamo gentilmente un chiarimento sulla tipologia costruttiva della copertura. 

RISPOSTA 18 
La voce in elenco prezzi B.030.010.0012.005* MANTO DI COPERTURA specifica il sistema di copertura 
metallico a giunti drenanti e non la tipologia in alluminio che invece è oggetto di miglioria. 

 

QUESITO 19 

Sulla tav. EAR 20 – sezione AA, nei locali dell’ultimo piano è indicato, come pavimento, il codice P9; 
nella tavola degli orizzontamenti – EAR 51 – nella scheda P9 non vi è nessun pavimento. Si chiede di 
chiarire quale sia il pavimento richiesto per i locali dell’ultimo piano. 

RISPOSTA 19 
Sull’ultimo piano non è prevista alcuna tipologia di pavimentazione, in quanto l'appalto prevede una 
finitura al "grezzo" per esso. 
 
 
 
Si fa inoltre presente che gli (eventuali) disegni esecutivi - costruttivi da presentarsi in sede di offerta 
tecnica sono solo quelli strettamente necessari ad illustrare le modifiche proposte. 
 
 
In considerazione delle richieste pervenute e dei quesiti in attesa di risposta, si concede una 
proroga del termine di presentazione delle offerte  sino al 24 giugno 2016, con termine ultimo 
non derogabile per la presentazione di eventuali quesiti e chiarimenti al 13 giugno 2016. 

    
In seguito a specifica e motivata richiesta dei concorrenti e in considerazione della presenza di ulteriori 
quesiti inoltrati dalle imprese, su parere dell’amministrazione di Patrimonio del Trentino, si dispone che: 
 

- il termine per la presentazione delle offerte viene pr orogato  alle ore 12.00 del giorno VENERDÌ 24 
GIUGNO 2016; 

- la scadenza del termine per la presentazione di eventuali quesiti e chiarimenti, con le modalità specificate 
nel bando di gara, è fissato per il giorno LUNEDI’ 13 GIUGNO 2016; 

- la seduta di gara  avrà luogo il giorno MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2016  ad ore 9.00  presso la sala Aste, 
sita in via Dogana, 8 a Trento. 

 
Si specifica, inoltre, come previsto dal bando di gara, che la durata della garanzia  da presentare a titolo di 
cauzione provvisoria dovrà decorrere dalla nuova data di presentazione dell’offerta e che i requisiti di cui al 
paragrafo 4.1 del bando di gara devono essere posseduti alla data di scadenza del nuovo termine per la 
presentazione delle offerte. 
 



 5 

Si rende noto si è proceduto ad effettuare le pubblicità del presente avviso di proroga previste dalla 
normativa per il bando integrale di gara. 
 

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 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte _R ev.02_maggio 2016” 
(comprensivo della scheda A.1.15 rev. 02_maggio 2016) 

 
 
IL DIRIGENTE 

               - dott. Leonardo Caronna – 
         
                      Firmato digitalmente 

 
PF/PV 
Allegato: “Parametri e criteri di valutazione delle offerte _ Rev. 02_maggio 2016” (comprensivo della scheda 

A.1.15 rev. 02_maggio 2016) 
 


