
 
CHIARIMENTO N. 28 

 In riferimento alla gara di appalto in oggetto siamo a richiederVi i seguenti chiarimenti: 

1- Tra i criteri di valutazione relativi al Criterio 1 il disciplinare di gara riporta “In particolare verrà 

valutata la dimostrazione del raggiungimento di una classe energetica superiore a quella dell’appalto”. Dagli 

elaborati di progetto a base gara, ed in particolare dalla relazione di Legge 10, si evince un valore 

di EPi pari a 6,9 kWh/m2 anno, corrispondente ad una classe A+ in relazione all’S/V indicato 

nella medesima relazione. Come va interpretato il criterio valutativo dal momento che non è 

possibile ottenere una classe energetica superiore alla A+? 

 

2- Con riferimento al chiarimento n° 21,  chiediamo conferma della corretta interpretazione:          

nella BUSTA B – Offerta Tecnica  in merito al Criterio 6 provvederemo a inserire tavole 

impianto cantiere, tavole programmatiche e tavole organizzative come richiesto nel disciplinare 

di gara ma senza alcun riferimento temporale. Non sarà dunque possibile produrre tavole 

programmatiche esplicitate temporalmente giorno per giorno (come richiesto nel Disciplinare di 

gara al paragrafo 17.6.b di pag. 22) per la durata del cantiere ma sarà possibile solo produrre 

elaborati che evidenzino le fasisitiche e la logica realizzativa senza indicare i relativi tempi. 

L’indicazione esatta sui tempi sarà inserita solo nella dichiarazione nella BUSTA D – Offerta 

Temporale. 

 

3- In merito alla lista delle categorie Allegato A evidenziamo che l’importo calcolato fino alla riga 

430 e il relativo ribasso non possono costituire l’importo a corpo da Noi offerto per la perfetta 

esecuzione dei lavori comprensiva di tutte le varianti migliorative proposte, in quanto le voci 

delle lavorazioni integrative non vengono considerate  poichè sono inserite nell’Allegato A oltre 

la riga 430. In sostanza, agendo come da vostra risposta ai chiarimenti n. 18 e 22, l’importo 

offerto sarebbe solo parziale in quanto non terrebbe conto delle migliorie proposte. Riteniamo 

opportuno inserire in fondo alla Lista un importo totale che tenga conto anche delle varianti 

migliorative e che corrisponderà pertanto alla nostra offerta. Si chiede conferma. 

 

RISPOSTA 

1. L’indice EPci di progetto può essere migliorato (si veda anche 25). 

2. Si, si veda anche il chiarimento n. 21. 

3. Le migliorie proposte dovranno essere quotate, ma le stesse non incideranno nella determinazione 

dell’offerta economica in quanto il ribasso viene  calcolato con le voci fino alla riga 430 dell’All. A. (Si 

veda anche chiarimento n. 22 e 27). 

 

 

 


