
FAQ 22 

 

Domanda: 

IL DGUE deve essere obbligatoriamente compilato oppure è sufficiente produrre le 

dichiarazioni di cui ai modelli allegati al disciplinare di gara ? 

 

Risposta: 

E’ sufficiente produrre le dichiarazioni di cui ai modelli di autocertificazione 

allegati al disciplinare di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 23 

 

Domanda: 

1) Si chiede conferma delle temperature medie cui sono riferiti i valori delle 

conduttività di progetto indicati nell’allegato 1 – criterio 1 coibentazioni, oggetto di 

proposta migliorativa: In particolare non sembra congruente il valore di lamba 0,033 

W/mK alla temperatura di 40 °C indicata nell’elenco prezzi alla voce 13.16.0190.006, 

né il valore di -10°C per le voci da AP-50 ad AP-53. 

2) Si chiede se i punti indicati all’ultima colonna della tabella suddetta saranno 

attribuiti ai concorrenti soltanto sulla base quantitativa del miglioramento in termini 

di conducibilità e resistenza termica dei coibenti proposti, o anche in termini 

qualitativi relativamente a marche e a tipologia di materiali. 

 

Risposta: 

1) Il valore delle temperature medie considerate è quello della località di progetto. Si 

conferma che il valore Lambda da adottare è 0,033 W/mK. 

2) La valutazione è riferita unicamente alla conduttività termica o resistenza termica 

proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAQ 24 

 

Domanda: 

In relazione al miglioramento qualitativo e quantitativo della voce di elenco prezzi 

NP28 si chiede: 

1) il lambda della stiferite (da dichiarazione di conformità del produttore) è al 

massimo pari a 0.24 e non di 0.21 come riportato nella tabella allegato 1. Si chiede 

pertanto se il valore di 0,21 sia un errore materiale. Oppure si chiede di specificare 

che tipo di isolante si è considerato, visto che la stiferite non arriva a i valori così 

bassi di lambda. 

In relazione al miglioramento qualitativo e quantitativo della voce A11.02.001.c.01 si 

chiede: 

2) il lambda riportato nei calcoli termotecnici è pari a 0.021 (pag.16 del documento 

RC-IM) quello riportato nella tabella allegato 1 e nel computo metrico è invece 

0.028. Si chiede quale sia il parametro corretto da considerare, in quanto questo 

influenzerà oltre che l’aspetto economico anche (ed in modo rilevante) tutta la 

progettazione impiantistica, in quanto questa è stata eseguita assumendo un 

parametro di lambda molto inferiore e poco credibile. 

3) In relazione alle coibentazioni delle tubazioni dei fluidi caldi/freddi si rileva che 

queste, nella descrizione di computo e del disciplinare fanno riferimento alla classe 1, 

classe ormai superata e non più valida.  

A quale euroclasse devono appartenere gli isolanti delle tubazioni? 

Si chiede conferma delle temperature medie cui sono riferiti i valori delle conduttività 

di progetto indicati nell’allegato 1 – criterio 1 coibentazioni, oggetto di proposta 

migliorativa: In particolare non sembra congruente il valore di lamba 0,033 W/mK 

alla temperatura di 40 °C indicata nell’elenco prezzi alla voce 13.16.0190.006, né il 

valore di -10°C per le voci da AP-50 ad AP-53. 

 

Risposta: 

PUNTI 1 E 2: 

CON RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO 1-CRITERIO C1: COIBENTAZIONI 

ALLA CATEGORIA (COIBENTAZIONE INVOLUCRO EDILIZIO): 

A) PER LA VOCE DI ELENCO PREZZI NP.28 IL VALORE DALLA 

CONDUTTIVITA' TERMICA DI PROGETTO DA CONSIDERARE E' 

0,024W/M°k  

B) PER LA VOCE A11.02.001.C.01 IL VALORE DELLA CONDUTTIVITA' 

TERMICA DI PROGETTO DA CONSIDERARE E' DI 0,028 W/Mk 

PUNTO 3: 

IL MATERIALE DOVRA' ESSERE RISPONDENTE ALLA CLASSIFICAZIONE 

EUROCLASSE B . 

PUNTO 4: 

IL VALORE DELLE TEMPERATURE MEDIE CONSIDERATE E' QUELLO 

DELLA LOCALITA' DI PROGETTO. SI CONFERMA CHE IL VALORE 

LAMBDA DA ADOTTARE E' 0,033 W/mK. 



FAQ 25 

 

Domanda: 

In relazione al miglioramento richiesto al punto C3  ed al punto E2 del paragrafo R.2 

“Offerta Tecnica” del disciplinare di gara, è possibile proporre materiali di finitura 

diversi da quelli di progetto ( esempio: da pittore a maioliche)? 

 

Risposta: 

Al punto C3 del paragrafo R.2 “Offerta Tecnica” del disciplinare di gara, si richiede 

la certificazione ecolabel delle voci ivi elencate; 

al Punto E2 del paragrafo R.2 “Offerta Tecnica” del disciplinare di gara, il 

miglioramento richiesto riguarda sia l’aspetto estetico sia le caratteristiche dei 

materiali utilizzati come dettagliato nel disciplinare stesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 26 

 

Domanda: 

Nel caso di ATI tra una impresa in possesso del Rating di legalità ed una micro 

impresa, come vengono assegnati i punteggi? 

In particolare si chiede di conoscere se in tale fattispecie il Raggruppamento ha diritto 

a) al punteggio massimo previsto per l’elemento di valutazione succitato ( 4 punti) 

b) al punteggio minimo previsto nella ipotesi di possesso del requisito reputato 

equipollente per le micro-imprese (1 punto)  

c) ad un punteggio intermedio. 

 

Risposta: 

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente alla media punti assegnati all’intero 

raggruppamento. 

 


