FAQ
1)Nel conteggio del numero di pagine sono compresi anche eventuali indici e copertine?
No, non si terrà conto di eventuali indici e copertine.
2)Relativamente al sub-criterio A2 (“Organizzazione aziendale per la realizzazione dell’appalto”), i curricula
riportanti l’esperienza maturata dal personale e le certiﬁcazioni a#estanti i corsi di formazione seguiti, fanno
parte del documento esplicativo composto al massimo da 4 pagine (facciate) in formato A4 o 2 pagine
(facciate) in formato A3?
No, si tra a di allegati, non computati nel numero di facciate disponibili per la relazione esplicativa. Stesso dicasi per
qualunque altro documento a corredo di quanto esposto nella relazione richiesta anche relativamente agli altri criteri di
valutazione dell’oﬀerta (schemi graﬁci, schede tecniche, certiﬁcazioni etc...).Ciascun allegato, per essere preso in
considerazione, dovrà essere numerato e richiamato nella relazione in modo da perme ere alla commissione una rapida
valutazione della pertinenza della documentazione prodo a con il criterio ogge o di valutazione.
3)E’ possibile proporre serramenti in acciaio o pvc?
No, il proge o prevede serramenti in alluminio, anche nell’o ica di minimizzare futuri interventi manutentivi.
4)Occorre allegare de#aglio esecutivo dei serramenti proposti?
Si richiama il contenuto dell’allegato A-Fascicolo illustrativo della procedura: sono richiesti gli schemi graﬁci
rappresentativi dei nodi del serramento più ricorrente (B2) e in particolare la rappresentazione dell’a acco a muro e a
davanzale, e del/dei montanti di irrigidimento.
5)Nel rispe#o della suddivisione in specchiature previste a proge#o, i serramenti possono essere realizzati
utilizzando proﬁli diversi e/o diversi accoppiamenti degli stessi?
Sì, purché rispe ati i requisiti prestazionali ﬁssati a capitolato e realizzate tu e le specchiature apribili previste.
Si segnala inoltre che i prospe i dell’ediﬁcio, modiﬁcati a seguito della posa dei serramenti previsti, sono stati autorizzati
dalla Soprintendenza: di qui la necessità di non modiﬁcare, se non minimamente, ingombri di montanti e traversi.
6)Si possono oﬀrire sistemi di oscuramento diversi rispe#o al proge#o, sia interni che, eventualmente,
esterni?
Un eventuale oscuramento esterno dovrà essere so oposto alla preventiva autorizzazione della soprintendenza, incidendo
sull’aspe o della facciata. Non potrà comportare l’assegnazione di alcun punteggio non essendo inserito tra i criteri di
valutazione dell’oﬀerta. Stesso dicasi, per quanto riguarda la possibile assegnazione di un punteggio premiante, rispe o
all’eventuale proposta di un sistema oscurante interno diverso da quello previsto.
7) In merito alla quantiﬁcazione economica delle migliorie proposte, si chiede se l’analisi prezzi è da
circoscrivere al solo criterio A6 o se è da estendere a tu#i i criteri previsti dal disciplinare.
La quantiﬁcazione economica delle migliorie è da estendere a tu e le eventuali migliorie proposte dal concorrente, e verrà
presa in considerazione ai ﬁni della valutazione della congruità dell’oﬀerta.
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