
In attuazione di quanto previsto all’art. 3.2 del Disciplinare di gara, sulla base dei quesiti ad oggi

pervenuti, ad integrazione della documentazione di gara, si pubblicano i seguenti 

chiarimenti di utilità generale.

1) Metodologia di calcolo della trasmittanza dei serramenti  tipo B, C, D 

Si precisa che i calcoli devono essere eseguiti:

- facendo riferimento alla tipologia “b” indicata nell'abaco dei serramenti  (elaborato progettuale

04D).

- calcolo combinato UNI EN ISO 10077:2018, parti 1 e 2 (telaio).

* * * * *

2) Tipologia dei serramenti previsti in progetto 

2.1)  Per  mero  errore  materiale  al  punto  7  del  capitolato  tecnico  prestazionale  vengono  date

indicazioni relative alla fornitura e posa di tapparelle e cassonetto di cui invece non è richiesta

l'esecuzione. La scelta progettuale è stata quella di posizionare al posto dell'esistente cassonetto una

parte vetrata fissa; 

2.2.) Trattandosi di edificio pubblico, i vetri da installare nei serramenti dovranno essere rispondenti

ai requisiti previsti dalla norma UNI 7697/2015. 

* * * * *

3) offerta tecnica: criterio di valutazione n. 1

Il concorrente deve indicare i mq di superficie di copertura in cui intende utilizzare il materiale

ecologico  in  luogo  del  polistirene  previsto  in  progetto  (anche  senza  specificarne  la  tipologia),

rimandando alla fase di redazione del progetto esecutivo delle migliorie la definizione dell'isolante

scelto ed il relativo spessore tale da garantire la trasmittanza di progetto. 

* * * * *

4) offerta tecnica: criterio di valutazione n. 2

4.1) Si precisa che per mero errore materiale è stata data l'indicazione in Kw anziché W. La dicitura

corretta è pertanto Uw = 1,4 W/mqK;

4.2)  Si  comunica  che  l'attribuzione  dei  punteggi,  fino  ad  un  massimo  di  15  punti,  avverrà

assegnando 3 punti (anziché 1) per ogni decimo di W.

* * * * *

5) tipo di materiale per gli infissi da proporre in sede di offerta tecnica 

Il  materiale  del  telaio  del  serramento  deve  essere  quello  indicato  negli  elaborati  progettuali

(alluminio) e il concorrente non potrà proporre materiali diversi.


