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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Consolidamento e restauro della Barchessa Est di Villa Aquadevita – 2° stralcio opere di completamento –
CUP I35F15000010006
CIG 78914885E8

FAQ AL 26.06.2019

FAQ N. 1
Domanda: nell'Allegato A, pg.2, Criterio C, si chiede: "documentazione dettagliata (disegni e relazione) a
illustrare i procedimenti lavorativi e i materiali adottati per la realizzazione della seguente lavorazione:
realizzazione dell’assemblaggio, nella scala d’accesso al soppalco, tra il cosciale metallico di sostegno ed il
fissaggio del telaietto di supporto del gradino; inoltre, particolare costruttivo del gradino in legno lamellare
placcato rovere. (v. dis. Tav . N° 4 progetto esecutivo)." Si chiede: particolare costruttivo del gradino in legno
lamellare placcato rovere(v. dis. Tav . N° 4 progetto esecutivo): il particolare non si riferisce al gradino, ma al
piano di calpestio del solaio del soppalco. La miglioria riguarda il piano di calpestio del solaio o il gradino?
Nel caso in cui ci si riferisca al gradino, che differenza c'è tra la prima richiesta (particolare del fissaggio del
telaietto di supporto del gradino) e la seconda (particolare costruttivo del gradino)?
Risposta:

Si riporta di seguito la risposta del tecnico progettista:
- la richiesta progettazione dei dettagli costruttivi, che costituisce criterio di aggiudicazione e attribuzione di punteggi, si riferisce al "particolare costruttivo relativo al nodo cosciale-gradino", intendendo
per tale sia l'assemblaggio, nella scala d'accesso al soppalco, tra il cosciale metallico di sostegno della
rampa ed il fissaggio del telaietto di supporto del gradino, sia il particolare costruttivo del gradino.
Il riferimento al part. della Tav. 4 si riferisce ad altro nodo.
Si richiede tale progettazione dei dettagli costruttivi perché, essendo richiesto il gradino in "legno lamellare placcato", questo è suscettibile di diversi modi di realizzo, e quindi oggetto di diverse valutazioni da parte della stazione appaltante.
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FAQ N. 2
Domanda: in riferimento all'Allegato A, pg 3, si chiede una miglioria relativa alla copertina metallica
traforata. Si fa riferimento al particolare della tavola 4, che, però, non risulta localizzato. Si chiede, quindi, di
specificare la posizione del particolare della tavola 4 all'interno del progetto generale e la funzione della
copertina, la quale non risulta chiara dal disegno progettuale
Risposta:

Il particolare è nella tav 4 con indicato: " PARTICOLARE COPERTINA IN LAMIERINO..." la funzione della copertina è di chiusura dello spazio di circa 5 cm tra la muratura portante in sasso, che deve rimanere areata ,e la muratura in laterizio realizzata per altezze variabili lungo alcuni lati perimetrali, per contenere gli
impianti.
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