Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012 – Piano Annuale 2013-14-(articolo 4 del D.L. 74/2012, convertito nella legge
regionale 21 dicembre 2012, n.16).

PROCEDURA APERTA relativa all’appalto di sola esecuzione riguardante i lavori di
riparazione e miglioramento strutturale post sisma di “Ex Monastero di San Paolo nell’ambito
della Riparazione e Miglioramento Strutturale Post Sisma – N° d’Ordine 2.800– CIA
OP_00081_2014.

QUESITO 3 del 26/09/2017:
1)
In riferimento al criterio di miglioria B1E – Criteri ambientali specifici per i componenti
edilizi si chiede conferma, che come da disciplinare pag. 9/10, saranno valutate positivamente,
esclusivamente le proposte che utilizzeranno materiali prodotti con un determinato contenuto di
riciclato, e che tali materiali siano coerentemente quelli di cui al paragrafo 2.4.2 “Criteri specifici
per i componenti edilizi” e precisamente:
2.4.2.1 – Calcestruzzi
2.4.2.2 – Laterizi
2.4.2.4 – Ghisa, ferro, acciaio,
2.4.2.5 - Componenti in materie plastiche
2.4.2.7 – Tramezzature e controsoffitti
2.4.2.8 - Isolanti termici ed acustici.
2)
Si chiede conferma che in tale elenco di materiali non debbano essere inclusi quelli, che per
loro costituzione oggettiva non possano avere un % di materiale riciclato e/o recuperato, e
precisamente:
2.4.2.3 – Legno
2.4.2.6 – Muri pietra e misti
2.4.2.9 – Pavimenti e rivestimenti
2.4.2.10 – Pitture e vernici
2.4.2.11 – Impianti di illuminazione
2.4.2.12 – Impianti di riscaldamento e condizionamento
2.4.2.13 – Impianti idrico sanitari
RISPOSTA 3 del 26/09/2017:
In prima battuta saranno valutate positivamente le proposte relative all’utilizzo dei materiali
prodotti con un determinato contenuto di riciclato, secondo quanto specificato al paragrafo 2.4.2
del D.Lgs.24-12-2015.
Non si esclude però che in fase di gara possano essere valutate anche altre proposte.

QUESITO 4 del 27/09/2017:
In riferimento al criterio B1 nello specifico B1A – Miglioramento fruibilità zona uffici
Costituiranno elementi di valutazione le proposte che prevedano il completamento della zona
uffici. In cosa consiste il completamento?
RISPOSTA 4 del 28/09/2017:
Saranno valutate positivamente tutte le proposte tecniche atte a rendere maggiormente utilizzabili
gli uffici del primo chiostro nel rispetto delle soluzioni già presenti nel progetto esecutivo e nel
computo metrico allegato al bando.

Quesito San Paolo 3.doc

