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SCIENZE DELLA VITA – STRUTTURA A SUPPORTO DEL 
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FAQ  

 

QUESITO 1 

 
in merito all'appalto indetto dall'Università degli Studi di Palermo avente CIG 6869669631 si 

chiedono le seguenti informazioni: 

l'impresa partecipante per potere partecipare all'offerta economicamente vantaggiosa, deve avere 

all'interno del proprio organico un Ingegnere come Direttore Tecnico per la redazione dell'offerta 

tecnica/progetto e quant'altro occorrente per la partecipazione? 

Oppure è l'impresa che firma tutta la documentazione tecnica presentata in sede di gara anche se 

redatto da un tecnico esterno all'impresa? 

 

RISPOSTA 1 
L'offerta tecnica/progetto può essere redatta da qualsiasi tecnico abilitato e presentata secondo le 

modalità previste nel bando. 

 

QUESITO 2 
 

in quanto progettista designato da un'impresa che intende partecipare alle 

procedure ad evidenza pubblica: 

  1. realizzazione di un campus Biotecnologie salute dell'Uomo e Scienze 

  della vita - Ristrutturazione dell'edificio B - Via Archirafi Palermo. 

  2. realizzazione di un campus Biotecnologie salute dell'Uomo e Scienze 

  della vita - Ristrutturazione dell'edificio C - Via Archirafi Palermo. 

si chiede, di poter ricevere tutta la documentazione progettuale a base di 

gara, in modo da poter predisporre le rispettive offerte tecniche ed 

economiche. 

 

RISPOSTA 2 
questa Amministrazione sta provvedendo alla pubblicazione di tutti gli elaborati nel proprio sito 

istituzionale. 

 

QUESITO 3 
con riferimento alle gare di cui all’oggetto si trasmette le presente per 

richiedere la pubblicazione del bando di gara, ad oggi non ancora 

disponibile e scaricabile dal Vs. sito. 

 

RISPOSTA 3 
il disciplinare di gara è già disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo. 

Gli elaborati progettuali verranno pubblicati nella giornata di domani 12 ottobre 2017. 

 

 

 



QUESITO 4 

In riferimento alla Gara ; REALIZZAZIONE DEL CAMPUS BIOTECNOLOGIE, SALUTE 

DELL'UOMO E SCIENZA DELLA VITA', EX CONSORZIO AGRARIO, VIA ARCHIRAFI, 

CORPO B con scad 14/11/2017. 

Desideravo sapere se il Disciplinare che è pubblicato sul sito è anche un Bando. Poi cosa occorre 

per poter avere Copia del Capitolato - Analisi Prezzi - Computo - Elenco. 

 

RISPOSTA 4 
il disciplinare già pubblicato è l'atto esaustivo per la partecipazione alla gara. 

 Gli elaborati progettuali verranno pubblicati nella giornata di domani 12 ottobre 2017. 

 

QUESITO 5 

Con la presente veniamo a richiederle dove possiamo reperire la 

documentazione relativa all’appalto della realizzazione del Campus 

Biotecnologie, Salute dell’uomo e Scienza della Vita ex Consorzio Agrario 

corpo B al fine di poter valutare la nostra partecipazione e poter 

effettuare il sopralluogo. 

 

RISPOSTA 5 
gli elaborati progettuali e l'avviso per il sopralluogo verranno pubblicati nella giornata odierna sul 

sito istituzionale. 

 

QUESITO 6 

in merito alla gara in oggetto, nel bando sono richieste la OG1 in VI e la OG11 in IV;  dovendo la 

nostra impresa partecipare ed avendo la categoria OG1 in VII e la categoria OG11 in III BIS,  siamo 

a chiedere se si può partecipare alla gara assorbendo la differenza della OG11 in IV del bando con 

la OG1 in VII che abbiamo. 

 

RISPOSTA 6 
Con riferimento al quesito sotto riportato, si precisa quanto segue. 

La categoria scorporabile OG11 rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria (SIOS). 

Tale circostanza determina la necessità del possesso, per l'intero, della qualificazione nella OG11. 

In caso di carenza, totale o parziale, occorre che l'O.E. garantisca la copertura della suddetta 

categoria scorporabile mediante la fattispecie del Raggruppamento Temporaneo. 

 

QUESITO 7 

 
in riferimento al punto 23 Contenuto della Busta “Offerta economica” del disciplinare di gara, il 

computo metrico da presentare un per ciascuna delle soluzioni tecniche proposte deve essere 

comprensivo delle opere non oggetto di migliorie o riferito alle sole migliorie? Per essere più chiari: 

è necessario presentare un computo globale delle opere da realizzare comprensivo anche delle 

migliorie?  

E' possibile avere il computo metrico di gara in formato dcf? 

 

RISPOSTA 7 
Il computo metrico da presentare un per ciascuna delle soluzioni tecniche proposte deve essere 

riferito alle sole migliorie proposte. 

Gli elaborati disponibili sono pubblicati sul sito istituzionale 

 

 

QUESITO 8 



in riferimento alla procedura in oggetto formuliamo i seguenti quesiti relativamente al criterio A di 

valutazione dell’offerta tecnica (di seguito riportato per Vs comodità): 

Miglioramenti qualitativi, funzionali e tecnologici dei materiali utilizzati - con particolare 

riferimento alle soluzioni costruttivo-strutturali per il miglioramento della risposta sismica o 

della durabilità dell’edificio, all’utilizzo di materiali e prodotti eco-sostenibili in possesso di 

marchi di qualità ecologica dell’Unione europea e di componenti tecnologiche atte al 

miglioramento della fruibilità dei servizi offerti nella struttura (portale video-wall, impianto 

di rete per trasmissione in videoconferenza, etc.). Il tutto nel rispetto dell’idea progettuale 

posta a base di gara. 

Nel dettaglio: 

         Dove si richiedono “ soluzioni costruttivo-strutturali per il miglioramento della risposta sismica o 

della durabilità”: 

si fa riferimento alla sola scelta della qualità materiali o anche ad eventuali opere o dispositivi da 

aggiungere od integrare alle strutture? 

         Dove si richiedono “componenti tecnologiche atte al miglioramento della fruibilità dei servizi 

offerti nella struttura (portale video-wall, impianto di rete per trasmissione in videoconferenza, 

etc.)”:  

esiste la possibilità di proporre una serie di impianti a servizio dell’utenza oltre quelli già 

individuati da voi (portale video-wall, impianto di rete per trasmissione in videoconferenza, etc.)? 

avete già fatto un elenco di quali altri servizi potrebbero essere necessari? se si è possibile averlo? 

         utilizzo di materiali e prodotti eco-sostenibili in possesso di marchi di qualità ecologica 

dell’Unione europea:  

è possibile esporre la Ns proposta sotto forma tabellare richiamando le voci del computo metrico di 

gara? 

RISPOSTA 8 

E' possibile formulare qualsivoglia proposta migliorativa, purche nel rispetto dell’idea progettuale 

posta a base di gara. 

Le necessità impiantistico tecnologiche sono quelle indicate nel progetto esecutivo. 

Le proposte migliorative dovranno essere formulate con le modalità descritte nel disciplinare di 

gara. 

QUESITO 9 

 
In riferimento alle procedure in oggetto si chiede il seguente chiarimento :  
- Se il computo metrico estimativo inerente le migliorie deve essere redatto unitamente al resto del computo 
metrico o basta solamente quello inerente le migliorie stesse.  

 

RISPOSTA 9 
Il computo metrico da presentare, per ciascuna delle soluzioni tecniche proposte, deve essere 

riferito alle sole migliorie. 

 

QUESITO 10 

 



Con la presente veniamo a richiedervi il sopralluogo deve essere effettuato 

dalla capogruppo o può essere effettuato anche dalla mandante 

 

RISPOSTA 10 
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, dal direttore tecnico del 

concorrente, o da soggetto diverso solo se munito di atto di delega scritto 

 

QUESITO 11 
 

in merito alla alla gara per l'appalto relativo alla realizzazione del Campus Biotecnologie, Salute 

dell‟Uomo e Scienza della Vita”, ex Consorzio Agrario, Via Archirafi, Corpo B, il sottoscritto 

partecipante come capogruppo in un RTI orizzontale, chiede se la presa visione deve essere 

effettuata da entrambe le imprese o basta soltanto la mandataria/capogruppo?  

 

RISPOSTA 11 

Così come riportato nel disciplinare di gara, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante 

legale, dal direttore tecnico o anche da un diverso soggetto purché munito di regolare atto di delega 

scritto 

 

QUESITO 12 

in riferimento alla gara indicata in oggetto, si chiede se fosse possibile partecipare sia in una 

Riunione temporanea di imprese per la categoria mancante OG 11, e nello stesso tempo partecipare 

con l’avvalimento per la parte mancate dell’OG1 come da esempio sotto. 

 Impresa A in avvalimento con impresa B per la categoria OG 1 

Impresa A ati con Impresa c per la categoria OG 11 

RISPOSTA 12 

L'impresa può fare l'avvalimento per la categoria OG1 e un raggruppamento per la categoria OG11. 

Il divieto di avvalimento riguarda soltanto la categoria OG11, così come previsto dal Disciplinare 

QUESITO 13 

 
In riferimento alle gare per la realizzazione di un campus di Biotecnologie, salute dell'uomo e 

scienze della vita recupero dell'ex consorzio agrario EDIFICIO C e alla realizzazione di un campus 

biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita-struttura e supporto del trasferimento 

tecnologico  e dello spin-off. Intervento A2 complesso ex consorzio agrario via archirafi EDIFICIO 

B, si richiedono copie degli elaborati progettuali in formato DWG.In attesa di un suo cortese e 

positivo riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti 
  

 

RISPOSTA 13 

Gli elaborati progettuali disponibili sono pubblicati sul sito istituzionale 

 

QUESITO 14 



 La contatto per dei quesiti relativi il Sopralluogo dei lavori di Realizzazione campus biotecnologie, salute 
dell'uomo e scienze della vita- Struttura a supporto del trasferimento tecnologico degli spin-off. Intervento 
A2- Complesso ex consorzio agrario, via Archirafi edificio B. CIG 6869669631, GARA DEL 15/11/2017 ore 9.  
 
I quesiti sono i seguenti:   
 
1. Il sopralluogo prevede appuntamento telefonico per stabilire giorno e ora per la presa visione dei lavori?  
 
2. La sottoscritta impresa Castrogiovanni Srl partecipando alla gara in RTI deve presentare documentazione 
firmata dal raggruppamento o anche l'altra impresa facente parte dell'ARI deve effettuare il sopralluogo?   
 

RISPOSTA 14 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, dal direttore tecnico del 

concorrente, o da soggetto diverso solo se munito di atto di delega scritto, come indicato nel 

disciplinare. 

L'avviso di sopralluogo, pubblicato sul sito, riporta che "Le Imprese potranno prendere visione dei 

luoghi oggetto dei interessati dall’esecuzione dei lavori (ex Consorzio Agrario edificio “B” – Via 

Archirafi – 90123 Palermo), chiedendo l’accesso, previo appuntamento, al personale all’uopo 

incaricato: 

- Sig. Francesco Di Lorenzo (tel. 091 23862403 cell. 338 2553732) che rilascerà l’Attestazione di 

avvenuto sopralluogo e presa visione. L’orario previsto è dalle ore 09:00 alle ore 13:30 dal lunedì al 

venerdì, e dalle 14:30 alle 17:30 il martedì e il mercoledì." 

QUESITO 15 

 
Oggetto: Appalto relativo alla Realizzazione del Campus Biotecnologie, Salute dell‟Uomo e 

Scienza della Vita”, ex Consorzio Agrario, Via Archirafi, Corpo B. CIG 6869669631 CUP 

B75H11000110001 

Con la presente la scrivente impresa, volendo partecipare alla gara d'appalto di cui in oggetto, 

chiede copia dei seguenti elaborati progettuali, in quanto non presenti negli elaborati progettuali 

pubblicati sul sito della stazione appaltante: 

TAV.C07 ANALISI PREZZI 

TAV. IC.13 SCHEMA DI CENTRALE DI TUTTO L'IMPIANTO  

 

RISPOSTA 15 

La tavola IC. 13 non è compresa fra gli elaborati del progetto esecutivo. 

L'elaborato "Analisi dei prezzi" non viene fornito in fase di gara alle ditte partecipanti 

 

QUESITO 16 
 
in quanto progettista designato da un'impresa che intende partecipare alla procedure ad evidenza pubblica 
di cui all'oggetto, si formulano i seguenti quesiti:  
 
1) In merito alla predisposizione grafica dell'offerta tecnica, si chiede come impostare i fogli in formato A3 e 
cioè in che modo devono essere dattiloscritti. Devono essere divisi a formare due A4 con linea di 
demarcazione oppure devono essere dattiloscritti per l'intera lunghezza del foglio A3.  
 
2) I 75 fogli A3 complessivi utili alla predisposizione dell'offerta tecnica possono essere trasformati in 150 
fogli formato A4.  
 
3) Le eventuali tavole grafiche fanno parte del conteggio complessivo oppure sono conteggiate a parte.  
 



4) Sono esclusi dal numero di pagine eventuali copertine e sommari. 
 

RISPOSTA 16 

 
Tutte le indicazioni e le modalità per la presentazione dell'offerta tecnica sono contenute nell' art 22 

"Contenuto della Busta Offerta tecnica" del Disciplinare di gara pubblicato sul sito 

istituzionale. 

 

QUESITO 17 
 

in riferimento alla gara per la demolizione e ricostruzione degli Edifici B 

e C del Complesso Ex Consorzio Agrario di Via Archirafi, al fine di 

elaborare le offerte per gli impianti di climatizzazione, con le eventuali 

soluzioni migliorative, mi chiedevo se fosse possibile avere i file in dwg 

degli elaborati di progetto. 
 
 

RISPOSTA 17 

 
Gli elaborati progettuali disponibili sono pubblicati sul sito istituzionale. 

 

QUESITO 18 

Lo scrivente con la presente, pone il seguente quesito: C H I E D E, di confermare che lo scrivente, essendo 

un consorzio di società cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa 

concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l’esecuzione ad un proprio consorziato 

 

RISPOSTA 18 

 In riferimento al quesito la partecipazione è consentita in aderenza al dettato normativo di cui agli 

artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara 

QUESITO 19 

in rif. ai lavori in oggetto abbiamo bisogno di sapere, essendo che stiamo partecipando in R.T.I., se la 
domanda di partecipazione deve essere resa singolarmente da tutte le imprese partecipanti alla R.T.I., come 
noi crediamo che sia, e nel caso ogni Impresa debba fare la propria domanda esse devono essere firmate 
da tutte le Imprese come scritto  alla pag.11 del bando vi è riportato "Nel caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell‟art. 48, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio"   

 RISPOSTA 19  

In riferimento al quesito, le Imprese che partecipano al R.T. da costituirsi, devono fare 

singolarmente la propria domanda. 

L'impegno a costituirsi in R.T., in caso di aggiudicazione, comporta che l'offerta economica e 

l'offerta tecnica devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il R.T. 
 

QUESITO 20 

 con la presente chiediamo chiarimenti su quanto riportato a pagina 20 del Disciplinare di gara. E 

precisamente: “ Inizialmente viene indicato che all’interno della busta contenente l’offerta tecnica 

non devono essere inseriti elementi di natura quantitativa (Offerta economica e tempi previsti per 

l’esecuzione degli obblighi contrattuali) che, invece, dovranno essere esclusivamente ed unicamente 



inseriti all’interno della busta C – Offerta Economica”. Sempre a pagina 20, però, l’offerta tempo 

relativa all’esecuzione dei lavori in appalto, viene elencata al paragrafo 22 relativo ai contenuti 

della busta B “ Offerta Tecnica”, e solo successivamente inizia il paragrafo 23 relativo ai contenuti 

della Busta – C “Offerta Economica”. Quindi Vi chiediamo di chiarire ufficialmente la 

contraddizione 

 RISPOSTA 20  

 In riferimento al quesito nessuna contraddizione è da intendersi rilevata dal Disciplinare. Infatti, la 

dichiarazione citata a pag. 21, in ordine all'offerta tempo, quale elemento di natura quantitativa, 

dovrà, a pena di esclusione, essere inserita nella busta "Offerta economica", così come precisato al 

penultimo capoverso di pag. 20. Peraltro, nella specifica del paragrafo 22 di pag. 18 è chiaramente 

riportata la seguente dicitura che non lascia margini di dubbio: "Nella busta denominata "BUSTA - 

OFFERTA TECNICA" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti contenenti 

elementi di natura qualitativa per i quali saranno applicati i criteri di valutazione nel seguito 

indicati". Quanto sopra chiarisce i dubbi espressi. 

 

QUESITO 21 
 

1) La cabina ENEL prevista nel progetto a base di gare risulta ad oggi esistente e annessa 

all’edificio da demolire sul prospetto di via Ugo. 

L’offerta tecnica deve dare indicazioni sul mantenimento dell’accessibilità da parte dell’ENEL? 

Oppure è anche questa interamente da demolire e ricostruire? 

 

2) La cabina ENEL segnalata nei Layout di cantiere (Tavs. PS01, PS02..) sul prospetto di Via Ugo 

non è esistente. La sua posizione infatti non coincide sulla cabina citata nel punto 1. E’ una 

difformità oppure il cantiere si doterà della cabina? 

 

RISPOSTA 21 

 Prima dell'inizio delle lavorazioni verrà fornita da ENEL una cabina provvisoria che sarà posta al 

di fuori dell'area di cantiere. 

Terminata la realizzazione del nuovo edificio sarà ENEL ad installare nel nuovo locale la cabina 

precedentemente rimossa. 

QUESITO 22 

Dovendo domani effettuare il sopralluogo relativo ali lavori "recupero dell'ex consorzio agrario 

edificio B e C di via Archirafi chiedo se la delega deve essere emessa dalla capogruppo o posso 

effettuare i sopralluoghi con delega da parte di una impresa facente parte il raggruppamento 

 

RISPOSTA 22  

 

La delega può essere sottoscritta indifferentemente dalla capogruppo o da un'impresa facente parte 

del raggruppamento 

 

QUESITO 23 

Con riferimento alle Procedure aperte indette dall’Università degli Studi di Palermo: 

1. Realizzazione del Campus Biotecnologie, Salute dell'Uomo e Scienze della Vita, ex Consorzio 

Agrario, Via Archirafi Palermo, Corpo C – CIG 68756448EA – CUP B75H11000120001;  

2. Realizzazione del Campus Biotecnologie, Salute dell'Uomo e Scienze della Vita, ex Consorzio 

Agrario, Via Archirafi Palermo, Corpo B – CIG 6869669631 – CUP B75H11000110001;  



in merito al punto 22 del disciplinare di gara ed al Quesito/Risposta n. 16, si chiede di meglio chiarire 

cosa si intende per <<… elaborati grafici, fotografie e schemi per un massimo di complessivi 75 fogli in 

formato A3 compilati su un’unica facciata dattiloscritta con carattere ‘arial’ altezza ‘12’, interlinea 
‘singola’…>>.  

RISPOSTA 23 

 Tutte le indicazioni e le modalità per la presentazione dell'offerta tecnica sono contenute nell' art 22 

"Contenuto della Busta Offerta tecnica" del Disciplinare di gara pubblicato sul sito istituzionale 

QUESITO 24 

 Oggetto: Lavori di realizzazione del Campus Biotecnologie, Salute dell'Uomo e Scienza della Vita, ex 

Consorzio Agrario, Via Archirafi Palermo, Corpo B - CIG 6869669631 (scadenza 14/11/2017). Richieste 
chiarimenti.  
 

In merito al criterio C “Soluzioni Tecniche per ridurre l’impatto ambientale determinato 

dall’impianto e dalla gestione del cantiere”, si richiedono chiarimenti relativamente ai seguenti 

punti: 

1-      In merito all’area di pertinenza tra il copro A e il corpo B, definita nelle tavole di cantierizzazione facenti parte 
del progetto esecutivo, visto l’imminente inizio dei lavori del corpo A, si chiede se ci sarà contemporaneità tra 
i due cantieri e se tale area è da considerarsi esclusivamente a servizio del cantiere del corpo B. 

2-      Nel caso di contemporaneità dei due cantieri si richiedono le tavole con gli ingressi all’area di cantiere del 
corpo A al fine di verificarne e superarne le eventuali interferenze. 

In merito al criterio offerta economica si chiede se gli elaborati da allegare quali analisi prezzi, 

elenco prezzi unitari e computo metrico devono essere prodotti riportando i prezzi netti ribassati in 

congruità dell’offerta economica presentata del concorrente. 

 

RISPOSTA 24 

 Qualora si verificasse la contemporaneità tra i due cantieri gli stessi saranno separati ed 

indipendenti anche negli accessi. 

Pertanto l'area di cantiere indicata negli elaborati progettuali è da considerarsi esclusivamente a 

servizio del cantiere del corpo B. 

L'offerta economica relativa alla quantificazione della soluzione proposta dovrà indicare l’importo 

complessivo per l’esecuzione di tutte le soluzioni tecniche offerte. 

QUESITO 25 
 
IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS 
BIOTECNOLOGIE VIA ARCHIRAFI PALERMO CORPO B SI PONE IL SEGUENTE QUESITO:  
 
-SE L'OFFERTA TECNICA NECESSARIAMENTE DEVE ESSERE FIRMATA DA UN TECNICO ABILITATO 
INTERNO O ESTERNO ALL'IMPRESA.  
 
- IN CASO AFFERMATIVO IL TECNICO DEVE PRODURRE DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 
DEL Dlgs 50/2016  
 
 

RISPOSTA 25 



 L'offerta tecnica/progetto può essere redatta da qualsiasi tecnico abilitato e presentata secondo le 

modalità previste nel bando. 

QUESITO 26 
 
in rif. ad i lavori in oggetto chiediamo in merito alla dichiarazione di impegno  richiesta alla pag.21 del 
disciplinare di gara che qui  riportiamo integralmente "La Documentazione deve essere accompagnata da 
dichiarazione di impegno, nelle forme di legge, alla esecuzione delle migliorie offerte. L’amministrazione si 
riserva, nell’ambito della documentazione presentata di apportare tutte le modifiche che a suo insindacabile 
giudizio sono migliorative dell’intervento."  
 
1. se è possibile avere un format oppure sapere la legge a cui fate riferimento  
 
2.in quale busta bisogna inserirla se nella busta B - OFFERTA TECNICA o nella busta C-OFFERTA 
ECONOMICA.  
  

RISPOSTA 26 

 Non esiste un format relativo alla dichiarazione di impegno che va inserita nella busta B offerta 

tecnica. 

QUESITO 27 

Con riferimento alle Procedure aperte indette dall’Università degli Studi di Palermo: 

1. Realizzazione del Campus Biotecnologie, Salute dell'Uomo e Scienze della Vita, ex Consorzio 

Agrario, Via Archirafi Palermo, Corpo C – CIG 68756448EA – CUP B75H11000120001;  

2. Realizzazione del Campus Biotecnologie, Salute dell'Uomo e Scienze della Vita, ex Consorzio 

Agrario, Via Archirafi Palermo, Corpo B – CIG 6869669631 – CUP B75H11000110001;  

si chiede se, in caso si intenda subappaltare, è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori e 

se così fosse se gli stessi devono presentare documentazione.  

RISPOSTA 27 

 L'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori è previsto soltanto nel disciplinare del corpo C ai 

sensi dell'art. 105, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

I subappaltatori non devono presentare alcuna documentazione. 

QUESITO 28 
 

in riferimento alla gara in oggetto, offerta tecnica 

il PUNTO B prevede – Soluzioni tecniche mirate al contenimento dei consumi energetici e delle 

risorse ambientali dell’opera - con particolare riferimento a soluzioni mirate a limitare i consumi 

di energia, mediante regolazione del funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, l‟impiego di 

componenti opachi e finestrati a ridotti valori di trasmittanza termica, ricorso a fonti energetiche 

rinnovabili, miglioramento del microclima locale, razionalizzazione e ottimizzazione della 

disponibilità di luce naturale e adozione di tecnologie impiantistiche che favoriscano il risparmio 

energetico. Previsione di un adeguato sistema di approvvigionamento energetico che copra in parte 

o in toto il fabbisogno energetico. Punteggio massimo assegnabile 35 (trentacinque) punti. 

Poichè il punto è abbastanza articolato e prevede diverse sfaccettature tecniche, si chiede la 

definizione dei punteggi precipui per ogni sottopunto: 

- regolazione del funzionamento dei sistemi energetici utilizzati; 

- impiego di componenti opachi e finestrati a ridotti valori di trasmittanza termica; 

- ricorso a fonti energetiche rinnovabili; 



- miglioramento del microclima locale; 

- razionalizzazione e ottimizzazione della disponibilità di luce naturale; 

- adozione di tecnologie impiantistiche che favoriscano il risparmio energetico 

 

RISPOSTA 28 
Come si evince dal disciplinare di gara, non esistono sottopunti, ma un solo punteggio attribuito 

dalla commissione alla proposta complessivamente formulata dall'impresa. 

 


