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OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  INTEGRATO  PER  LA
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  ED  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI:
“REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CILIEGIO IN FIORE A SAN PIETRO” 
CIG: 6532852802 - CODICE CUP: E89H13000110007

CHIARIMENTI

Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di imprese, si
estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:

L'oggetto  dell'appalto  è  la  progettazione  e  realizzazione  delle  sola  palestra  e  non  del  blocco
spogliato, il quale verrà realizzato successivamente; resta inteso che nella progettazione oggetto
della presente procedura di detto tema dovrà tenere conto.

Nella  progettazione  degli  impianti  e  delle  opere  complementari,  quali  camminamenti  ecc,  il
progetto dovrà tenere conto che l'immobile una volta realizzato deve essere utilizzabile;

Con riferimento all'art. 2 del capitolato amministrativo circa la tecnologia da adottare si precisa che
la  stessa  dipende  dalla  singola  scelta  progettuale  tenuto  conto  della  tempistica  indicata  nel
capitolato speciale d'appalto.

PRECISAZIONE 

Si  Precisa  che le  caratteristiche  tecnico  prestazionali  di  cui  all'art.  4.2  del  capitolato  speciale
d'appalto - parte tecnica  NON  sono da considerarsi come requisito obbligatorio del progetto, in
quanto il requisito minimo è individuato nell'art. 6, comma 5 del capitolato speciale d'appalto – parte
amministrativa,  il  quale  prevede:  “  Gli  impianti  e  l’involucro  dovranno  portare  l’edificio  ad  una
prestazione energetica non inferiore alla classe A che dovrà essere opportunamente certificata. ...”.
Il  termine obbligatoriamente di  cui  all'art.  4.2  del  capitolato speciale d'appalto  -  parte tecnica,  si
riferisce invece alla necessità di rispettare i paramenti contenuti nel medesimo articolo ai soli fini
dell'attribuzione del punteggio di cui art. 13 di cui al disciplinare di gara. 
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