
FAQ 37 
 
DOMANDA n° 1 
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, ed in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio C1) - miglioramento relativo alla coibentazione - si richiede se la documentazione da 
predisporre, più precisamente Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da 
massimo n.2 fogli A4 (fronte/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 
(fronte/retro) con il medesimo carattere minimo 12, è riferita per ogni singolo sub-criterio: 
- miglioramento del valore della trasmìttanza della struttura opaca esterna senza riduzione della 
superficie utile interna; 
·- miglioramento del valore complessivo della trasmittanza della struttura trasparente;  
oppure bisogna predisporre la suindicata documentazione per tutti i sub-criteri ? 
 

RISPOSTA  
E’ riferita ad ogni criterio: in questo caso C1. 
 
DOMANDA n° 2  
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, ed in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio " C2) - miglioramento relativo ai consumi energetici - si richiede se la documentazione da 
predisporre, più precisamente Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da 
massimo n.2 fogli A4 (fronte/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 
(fronte/retro) con il medesimo carattere minimo 12, è riferita per ogni singolo sub-criterio: 
 - Proposta migliorativa relativa alle POMPE DI CALORE, finalizzata all'adozione di componenti 
caratterizzati da un minor impegno di potenza elettrica, sia ai regimi massimi che a quelli parziali, a 
parità di potenza termica prodotta, mantenendo la tipologia di condensazione ad aria del progetto; 
 - Proposta migliorativa relativa alle caratteristiche delle UNITA' TRATTAMENTO ARIA, con 
riferimento: alle prestazioni (efficienza) del recuperatore di calore; alle caratteristiche costruttive in 
termini di durabilità; all'efficienza del ventilatore e del motore; alla riduzione delle perdite di carico 
lato aria e lato acqua; alla sicurezza antilegionella del sistema di umidificazione; 
 -·Proposta migliorativa relativa ai ventilatore cassonato per esterno con componenti che consentano 
di migliorare l'efficienza energetica; 
 - Proposta migliorativa relativa alle ELETTROPOMPE gemellari finalizzata al miglioramento 
dell'efficienza energetica intervenendo sulla tipologia delle pompe, sui motori e sui convertitori di 
frequenza dove previsti; 
 - Proposta per l'incremento della quota di produzione di acqua calda sanitaria mediante sistemi ad 
energia rinnovabile (PANNELLI SOLARI); 
 - Proposta per il controllo, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo del calore in eccesso prodotto dai 
PANNELLI SOLARI; 
 - Proposta per il controllo della qualità dell' ACQUA CALDA SANITARIA mediante adozione di 
sistemi di trattamento; 
 - Proposta migliorativa relativa ai FAN COILS da incasso ed a cassetta in termini di resa, 
silenziosità, qualità dell'aria , efficienza energetica del ventilatore e del Motore. 
 

oppure bisogna predisporre la suindicata documentazione per tutti i sub-criteri. 
 

RISPOSTA  
E’ riferita ad ogni criterio: in questo caso C2. 
 
DOMANDA n° 3 
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, ed in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio C3) - miglioramento ambientale - si richiede se la documentazione da predisporre, più 
precisamente la compilazione dell'allegato 3, è necessaria per tutti i sub-



criteri:·Calcestruzzo;·Acciai per cemento armato;·Pavimenti e rivestimenti;·Pitture e vernici;·Opere 
idricosanitarie;·Tramezze in Cartongesso;  
 

oppure è possibile predisporre una Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da 
massimo n.2 fogli A4 (fronte/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 
(fronte/retro) con il medesimo carattere minimo 12 per ogni sub-criterio. 
 

RISPOSTA  
E’ riferita ad ogni criterio: in questo caso C3. 
 
DOMANDA n° 4 
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, ed in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio D) SERVIZI DI ASSISTENZA SUCCESSIVA AL COLLAUDO, si richiede se la 
documentazione da predisporre è la compilazione dell'allegato F2 oppure è possibile predisporre 
una Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da massimo n.2 fogli A4 (fronte 
/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 (fronte/retro) con il medesimo 
carattere minimo 12. 
 

RISPOSTA  
Per il criterio D deve essere compilato il modello F2; non è prevista la relazione. 
 
DOMANDA n° 5 
In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, in particolare alla proposta migliorativa relativa al 
criterio C2) - miglioramento relativo ai consumi energetici - si richiede se la documentazione da 
predisporre, più precisamente Relazione sottoscritta dal concorrente medesimo e composta da 
massimo n.2 fogli A4 (fronte/retro) con carattere minimo 12 ovvero massimo n.1 foglio A3 
(fronte/retro) con il medesimo carattere minimo 12 è riferita per ogni singolo sub-criterio: 
- E1) In particolare la proposta di finitura della copertura potrà assicurare una migliore 
calpestabilità, maggiore durata dell'impermeabilizzazione e migliore coibentazione. La valutazione 
della commissione per l’attribuzione del punteggio farà riferimento ai materiali offerti e alle 
caratteristiche estetiche di finitura della pavimentazione in relazione alle caratteristiche del 
complesso immobiliare circostante. 
- E2) In particolare la proposta di finitura delle pareti deve prevedere un miglioramento estetico in 
relazione alle caratteristiche del complesso immobiliare circostante 
 

oppure bisogna predisporre la suindicata documentazione per tutti i sub-criteri. 
 

RISPOSTA  
Per ogni criterio E1 – E2 va predisposta una relazione. 
 
DOMANDA n° 6 
In considerazione della complessità ed estensione delle soluzioni migliorative richieste da Codesta 
Stazione Appaltante, si ritiene, preliminarmente, oltremodo riduttivo il numero di pagine e tavole 
grafiche previste per ogni criterio, utili al fine di consentire a ciascun Concorrente una esaustiva 
proposizione delle proposte migliorative: è possibile superare il limite di pagine, indicato, per 
ciascun criterio, nell'allegato 1 al Disciplinare di Gara, relative alla predisposizione della relazione 
ed allegare un numero maggiore di tavole grafiche e schede tecniche, al fine di meglio dettagliare le 
proposte migliorative? 
 

RISPOSTA  
Il numero delle pagine e tavole grafiche previste per ogni criterio non può essere superato; si 
possono però allegare schede tecniche. 

 
 

FAQ 38  



 

DOMANDA 1 
Risulta corretto considerare nell’offerta da formulare prioritaria la sezione come da disciplinare? 
 

RISPOSTA 
Deve essere considerato quanto riportato negli elaborati grafici. 
 
DOMANDA 2 
L’allegato 1 Criterio C1 riporta la dizione “trasmittanza della struttura trasparente” con valore 
1,99 intendendo quindi 
Per trasmittanza quella totale Uw (profilato estruso + vetrocamera)? La domanda deriva dal fatto 
che nella descrizione del relativo prezzo unitario viene riportata una trasmittanza Uk del valore di 
2,00 
 

RISPOSTA 
Il valore di 1,99 si riferisce all’insieme profilato + vetrocamera. 
 
 
FAQ 39 
 
DOMANDA 1 
Con riferimento al “Criterio C1- Miglioramenti energetici e ambientali – Coibentazioni esterne” 
con cui il Disciplinare di gara chiede per la coibentazione dell’involucro esterno “il miglioramento 
del valore della trasmittanza della struttura opaca esterna senza riduzione della superficie utile 
interna” si chiede di precisare se è possibile aumentare lo spessore dell’isolamento termico esterno 
della struttura opaca esterna ovvero se esistono vincoli edilizi che limitano tale intervento di 
efficientamento energetico dell’anzidetta struttura. 
 

RISPOSTA 
Il miglioramento non dovrà comportare aumento degli spessori globali. 
 
DOMANDA 2 
Con riferimento al “Criterio C1- Miglioramenti energetici e ambientali – Coibentazioni esterne” 
con cui si chiede “il miglioramento del valore della trasmittanza della struttura trasparente” al fine 
di una esatta valutazione dei benefici energetici conseguibili con l’efficientamento di tale elemento 
tecnico, nonchè di determinare le caratteristiche prestazionali globali in tutte le stagioni della 
superficie vetrata e quindi valorizzarne il costo, considerato che nell’elenco elaborati risulta assente 
la Relazione di calcolo dei carichi termofrigoriferi estivi ed invernali dell’edificio e dei singoli 
locali; si chiede di precisare : 
a) quale è il fattore di trasmissione solare totale delle finestre adottato nei calcoli dei carichi 
termici estivi dei singoli locali considerato che a pag. 6 “relazione di calcolo estivo” dell’ELAB. 
RC-IM Relazione di Calcolo L. 10 per le finestre e gli schermi solari è indicato un valore di ggln 
pari a 0,75 per le finestre con doppi vetri e la presenza di tende alla veneziana esterne con valore 
gglsh/ggl pari a 0,43 e di tapparelle di legno esterne per le finestre su pilotis; in altri termini se nei 
calcoli dei carichi termici e quindi delle potenze termofrigoriferi dei singoli ambienti è stato 
considerato l’effetto complessivo di tali fattori di trasmissione; (vedi infra Quesito 3); 
b) il valore normalizzato secondo EN-ISO del “fattore solare” (o del coefficiente shading) dei vetri 
previsti nel progetto esecutivo che non risulta precisato nei documenti progettuali (specifiche 
capitolari ed abaco degli infissi esterni, computi, ecc.) 
 

RISPOSTA  
2a Nel calcolo per la legge 10 è stato considerato un valore ggin 0,75 per la tipologia di vetro e 
schermo adottati. 

 

2b.Il  fattore di shading utilizzato nel calcolo termico estivo è 1. 



 
DOMANDA 3 
Premesso che: con riferimento al “Criterio C21- Miglioramenti energetici e ambientali – Consumi 
energetici” con cui si chiede il miglioramento dell’efficienza energetica di alcune apparecchiature 
(pompe di calore, unità di trattamento, fancoils nei singoli locali, elettropompe, ventilatori di 
espulsione aria) le cui caratteristiche tecniche (potenze termiche e frigorifere, portate, ecc.) sono 
determinate, tra l’altro, dal fabbisogno termico dei singoli ambienti e/o complessivi dell’edificio, e 
considerato che con l’attuazione di proposte migliorative richieste dal “Criterio C1- Miglioramenti 
energetici e ambientali – Coibentazioni esterne” si consegue una riduzione dei fabbisogni 
termofrigoriferi sia estivi sia invernale; al fine d’una esatta selezione nell’Offerta Tecnica delle 
caratteristiche prestazionali delle macchine ed apparecchiature sia delle centrali tecnologiche sia dei 
singoli ambienti climatizzati in seguito alle riduzioni dei fabbisogni termofrigoriferi e quindi delle 
potenze termofrigorifere ed elettriche dei suddetti sistemi di produzione, distribuzione ed 
utilizzazione dell’energia termica sia in estate che in inverno, nonché di un confronto energetico tra 
gli elementi tecnici proposti nell’Offerta Tecnica e quelli previsti nel progetto esecutivo a base di 
appalto, e considerato infine che negli elaborati progettuali sono presenti solo le Relazione di 
calcolo Legge 10 (ELAB. RC-IM L8a ed L8b) 
si chiede 
la pubblicazione della “Relazione di calcolo dei fabbisogni termofrigoriferi estivi ed invernali” 
globali degli edifici e dei singoli locali. Tale documento è assente nell’elenco degli elaborati sia per 
l’edificio L8-a sia per l’edificio L8-b – si evidenzia che tale Relazione oltre alla relazione di L, 10 è 
una delle opzioni di stampa del Software MC4 utilizzato nel Progetto esecutivo degli impianti 
meccanici. 
 

RISPOSTA 
Non riteniamo necessario tale documento ai fini delle miglioria da proporre. 
 
DOMANDA 4 
Con riferimento a quanto illustrato nel QUESITO 3 e per i fini in essi indicati si chiede di precisare 
quali sia la dominanza dei documenti progettuali (capitolato, disegni, computi, relazioni tecniche, 
relazioni di calcolo) e quali sono le esatte potenze termiche e frigorifere delle Pompe di Calore, dei 
Generatori termici a gas e della capacità dei Bollitori per la produzione di acqua calda dei lotti L8a 
ed L9b, tenuto conto che per essi si rilevano elevate differenze tra i dati tecnici delle specifiche 
tecniche capitolari, disegni, computi e quelli indicati nella Relazione di Calcolo L10 ai fini delle 
conformità normativa. Essi risultano infatti rispettivamente di KWt/KWf 420/420 contro KWf 
350/368 (pag. 62 della relazione di calcolo RM-IM) per la pompa di calore, e di KWT 454,8 contro 
KW 381/370 per il generatore termico a gas e n° 2 bollitori di litri 3000 invece di n° 1 di litri 1000, 
(della relazione RM-IM – numerazione pag. assente) ed una lieve differenza della superficie dei 
singoli pannelli solari 2 mq. contro 1,89 mq. 
 

RISPOSTA 
Le caratteristiche prestazionali di progetto dei componenti citati nel quesito sono quelli 
rilevabili dagli elaborati grafici 
 
DOMANDA 5 
Premesso che con riferimento al “Criterio C21- Miglioramenti energetici e ambientali – Consumi 
energetici” si chiede la proposta per l’incremento della quota di produzione dell’acqua sanitaria 
mediante sistemi ad energia rinnovabile (PANNELLI SOLARI) e per il controllo, lo smaltimento e 
l’eventuale riutilizzo del calore in eccesso dei pannelli solari, tenuto conto delle assenza di 
coerenza dei documenti progettuali come indicato al Quesito 4 per l’impianto termico pe ACS: 



si chiede un’integrazione dei dati tecnici di progetto secondo norma UNI 9182-2014 per l’impianto 
di produzione acqua calda sanitaria che non sono tutti affidabili e deducibili dai documenti 
progettuali, e precisamente : 
dati per singolo edificio 
- portata massima contemporanea acqua calda sanitaria 
- fabbisogno medio giornaliero totale di acqua calda sanitaria 
- consumo periodo di punta 
- temperatura di accumulo acqua bollitori 
- temperatura di mandata acqua miscelata alle utenze 
- durata del periodo di preriscaldamento 
- durata del periodo di punta 
- volume di calcolo bollitori 
- potenza termica degli scambiatori circuito caldaia e circuito solare 
 

RISPOSTA 
- portata massima contemporanea acqua calda sanitaria:   15I/s 
- fabbisogno medio giornaliero totale di acqua calda sanitaria:  24000 I  
- consumo periodo di punta:      12000 I 
- temperatura di accumulo acqua bollitori:    60°C 
- temperatura di mandata acqua miscelata alle utenze:   45°C 
- durata del periodo di preriscaldamento     210 minuti 
- durata del periodo di punta      90 minuti 
- volume di calcolo bollitori       6000 litri 
- potenza termica degli scambiatori  
circuito caldaia e circuito solare  sono indicati sullo schema funzionale IM11 
 
 
FAQ 40 
 

DOMANDA 1 
Nella Tabella A allegata al CSA, la colonna relativa all’incidenza manodopera riporta dati 
percentuali non corrispondenti al valore economico riportato nella colonna ad essa adiacente; ad 
esempio, per le opere in OG1, l’incidenza del 23,69% sul complessivo di € 8.122.861,29 non è pari 
ad € 2.829.857,39. 
Si richiedono chiarimenti. 
 

RISPOSTA 
Le percentuali del valore della manodopera vanno rapportate al valore totale dei lavori come 
riportato nella tabella “Stima di incidenza della manodopera” contenuta nell’elaborato L8 
SIC-MAN, dove viene riportata sia la percentuale di incidenza della manodopera sulla singola 
categoria sia la percentuale di incidenza della manodopera sul totale. 
 
 
FAQ 41 

 

Ad integrazione e chiarimento della FAQ 9 si specifica che il computo metrico estimativo della 
miglioria ha utilità unicamente per quantificare il valore economico della stessa per eventuali 
varianti che dovessero intercorrere in corso d’opera. 
 


