
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. PRAT DI 

RICONVERSIONE FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMUNE DI 

MORETTA – CUP J41E15000420004 – CIG 7243047F74

QUESITO N. 3

Domanda n. 1

In riferimento al Fascicolo 1   “Miglioramenti prestazionali dell’edificio con riferimento ai Criteri  

Ambientali Minimi di cui al DM. 11.01.2017”   Sub elemento A si domanda se è possibile, al fine di 

migliorare i valori di trasmittanza delle pareti esterne, aumentare lo spessore delle suddette pareti e,  

se sì, fino ad un massimo di quanti cm.

Risposta n. 1

Si rimanda a quanto espressamente previsto nei criteri motivazionali a cui si atterrà la Commissione 

Giudicatrice nella valutazione dei criteri di natura qualitativa, si precisa che è consentito aumentare 

lo spessore della parete purchè la miglioria non si concretizzi in un'opera aggiuntiva.

Domanda n. 2

In riferimento al Fascicolo 1   “Miglioramenti prestazionali dell’edificio con riferimento ai Criteri  

Ambientali Minimi di cui al DM. 11.01.2017”   Sub elemento C si domanda se è possibile, al fine 

di migliorare i valori di trasmittanza della copertura, aumentare lo spessore del pacchetto isolante e, 

se sì, fino ad un massimo di quanti cm.

Risposta n. 2

Si rimanda a quanto espressamente previsto nei criteri motivazionali a cui si atterrà la Commissione 

Giudicatrice nella valutazione dei criteri di natura qualitativa, si precisa che è consentito aumentare 

lo spessore del pacchetto isolante purchè la miglioria non si concretizzi in un'opera aggiuntiva e 

modifichi significativamente il peso proprio del pacchetto stesso.

Domanda n. 3

In riferimento al Fascicolo 3   “Criteri ambientali premianti rispetto ai Criteri Ambientali Minimi  

di  cui  al  DM. 11.01.2017”   Sub elemento A si  chiede  se le  schede tecniche  dei  prodotti  (es.: 

certificazione  ECO-LABEL,  marchio  comunitario  di  qualità  ecologica  EPD)  devono  essere 

conteggiate  all’interno  delle  15  pagine  di  relazione  +  5  pagine  di  layout  grafici,  tabelle, 

flussogrammi, istogrammi oppure possono essere allegate in fondo alle stesse e, se sì, fino a quale 

numero massimo.

Risposta n. 3

Si  rimanda  a  quanto  espressamente  previsto  al  punto  16.1.3  del  disciplinare  di  gara  ed  alle 

indicazioni ivi riportate, quindi è opportuno non superare le 20 cartelle complessive.


