
 

 

COMUNE DI LAVAGNO
Ufficio Tecnico - Servizio LL.PP. – Patrimonio - Ecologia

Via Piazza n°4 - 37030 Lavagno (VR)
Tel. 045/8989360 fax 0458989363 pec. comunedilavagno@certificata.com
e-mail lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it  web www.comune.lavagno.vr.it

OGGETTO: PPROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
“REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI VAGO”.
CIG: 6531478A25; CODICE CUP: E87B15000340004 ;
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:

1. Nel  Disciplinare  di  gara  all’art.  11  Contenuto  della  Busta  “B  -  Offerta  tecnico-organizzativa”  si
specifica che nella busta B devono essere contenuti i seguenti documenti:
e) progetto definitivo…
f) relazione illustrativa…
g) relazione descrittiva…
h) offerta di riduzione dei tempi…
Nel CSA parte prima: Amministrativa gli “Elaborati progettuali da allegare alle offerte”, richiesti al
punto b) dell’art. 9, come si inseriscono rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara all’art. 11
Contenuto della Busta “B- Offerta tecnico-organizzativa”?
Con riferimento al sopraccitato quesito si precisa che gli elaborai indicati restrittivamente nell'art. 11
del  disciplinare di gara e all'art.  9,  punto b) del  capitolato speciale d'appalto sono gli  stessi,  in
particolare il punto b) del capitolato speciale d'appalto deve essere considerato come indicazione
per la redazione esplicita per gli elaborati descrittivi. 

2. Pur mantenendo i limiti  del sedime del progetto preliminare, esiste la possibilità di modificare la
configurazione  volumetrica,  pur  mantenendone  le  quantità  minime  previste,  con  conseguente
modifica dei prospetti e delle sezioni, in termini di orizzontamenti, altezze, ecc.

Trattandosi dello sviluppo del progetto preliminare tale ipotesi progettuale trova conferma

3. Si chiede se il rapporto aeroilluminante della palestra, indicato sulla tav. 3 del progetto preliminare, 
è il medesimo anche nel caso in cui le aperture vengano inserite solo in copertura.
Si ricorda ai progettisti che le soluzioni progettuali offerte devono corrispondere alla normativa 
vigente in materia di costruzioni sportive.

4. Nel CSA si chiede che il progetto definitivo sia predisposto per l’ottenimento dell’autorizzazione 
paesaggistica. Si chiede conferma di tale vincolo.

Si conferma che il progetto  definitivo dovrà essere predisposto per l'ottenimento dell'autorizzazione
paesaggistica.

5. quali sono esattamente i pareri da acquisire con il progetto definitivo (ULSS – Vigili del fuoco – CONI
– altro) ?
I pareri   non devono essere acquisiti  prima della presentazione della proposta progettuale ma i
progetti  presentati  dovranno  essere  predisposti  per  l'ottenimento  dei  pareri  stessi
quali:dell'autorizzazione  paesaggistica e ULSS  per quanto riguarda tutti gli altri pareri dipendono
dall'impostazione progettuale

6. All’art.  6 punto 5 del  “capitolato  speciale d'appalto  parte  prima:  amministrativa”  vi  è scritto:  “Gli
impianti  e l’involucro dovranno portare l’edificio ad una prestazione energetica non inferiore alla
classe A4 che dovrà essere opportunamente certificata” . Nella “precisazione” pubblicata il 23/02 è
scritto:  “  Gli  impianti  e l’involucro dovranno portare l’edificio ad una prestazione energetica non
inferiore alla classe A che dovrà essere opportunamente certificata. ...”. Si chiede di precisare se si
tratta di classe A4 od altra classe.
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Si  ribadisce  che  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. ...”.

7. All’art. 6 punto 5 del “capitolato speciale d'appalto parte prima: amministrativa” vi è scritto: “dovrà
inoltre  ottenere la certificazione energetica Casaclima e/o la certificazione energetica Minergie”.
Cosa si intende per “e/o”? Da chi vengono sostenuti i costi della certificazione?
S'intende  con  le  caratteristiche  “casa  clima”  o  “Minergie”  oppure  entrambe.  I  costi  della
certificazione sono a carico del Comune di Lavagno

8. All’art. 7 punto 7 del “capitolato speciale d'appalto parte prima: amministrativa” Requisiti minimi del 
progetto impiantistico vi è scritto: “Gli impianti devono garantire adeguata ventilazione ed il controllo 
dell'umidità relativa”. E’ necessaria la ventilazione meccanica o può essere sufficiente la 
ventilazione naturale? 
Il controllo dell’umidità relativa deve essere eseguita con strumenti meccanici? Deve essere solo 
invernale o anche estiva? 
E’ necessario prevedere anche il raffrescamento estivo? 
I fluidi primari per il riscaldamento derivano dalla centrale termica esistente della scuola elementare
o deve essere previsto un nuovo locale centrale termica prossimo alla palestra? 
Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica ci si deriverà dalla scuola o è previsto un nuovo 
punto allacciamento con relativo contatore?

Tutti  questi  quesiti  dipendono  dalla  singola  scelta  progettuale  e  si  rimanda  a  chiarimenti  già
pubblicati

Pagina 2 di 2

Ufficio responsabile del procedimento: servizio tecnico LL.PP. /fg

responsabile arch. Francesca Grattoni codice fiscale/ partita IVA 00267720233
file S:\LLPP\2014 e seguenti\OO.PP\Palestra elementare di Vago\Appalto _integrato\CHIARIMENTI\Chiarimenti_02_03_2016.doc


