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Testo della FAQ n.1 
Attesa l’assenza di edifici o locali destinati a palestra, con quale modalità si 
procederà all’assegnazione del punteggio di cui al sub-criterio A.3.1, relativo a 
“Interventi e servizi per l’ottenimento dell’omologazione della palestra per il pubblico 
spettacolo”? 
 
Risposta alla FAQ n.1 
L’iniziale progetto del plesso scolastico comprendeva la realizzazione di un 
corpo di fabbrica per la didattica e le attività laboratoriali e di un adiacente 
spazio sportivo ‘indoor’ di tipo polifunzionale, con campo di gioco conforme 
alle specifiche tecniche CONI-FIP, per lo svolgimento di attività sportive a 
servizio della scuola. 
La corrispondente spesa doveva sostenersi con sponda finanziaria aggiuntiva 
rispetto alle risorse CIPE disponibili, la cui procedura d’iscrizione in bilancio, 
tuttavia, non si è rivelata compatibile coi tempi fissati per l’integrale utilizzo del 
finanziamento principale. 
Per tale ragione, in luogo della palestra - cui lo studio geologico fa espresso 
riferimento - si è stabilito di potersi realizzare, per intanto, uno spazio sportivo 
all’aperto, la cui configurazione di dettaglio è stata riservata ai concorrenti 
stessi, affinché detto spazio, oltre ad assolvere le funzioni connesse alla 
didattica, possa altresì prestarsi - eventualmente - allo svolgimento di iniziative 
con presenza di pubblico, requisito che le strutture scolastiche non devono 
necessariamente possedere. 
Si è pertanto ipotizzato che la previsione dell’effettuazione di interventi e della 
prestazione di servizi finalizzati all’ottenimento di certificazioni per l’utilizzo 
dello spazio sportivo in tal senso, sia apprezzabile - sebbene marginalmente e 
senza alcuna disparità di trattamento - per la valutazione delle proposte 
presentate, atteso che l’omologazione della ‘palestra scoperta’ quale spazio per 
il pubblico spettacolo conferisce qualità aggiuntiva all’intero plesso scolastico e 
maggior grado di polivalenza dell’infrastruttura a servizio del territorio. 
Le modalità di assegnazione dei punteggi, pertanto, saranno improntate al 
confronto delle eventuali soluzioni proposte per il raggiungimento della 
predetta finalità. 
 

*     *     * 
Testo della FAQ n.2 
Nel computo metrico di progetto si rileva la mancanza di taluni elementi 
(lavorazioni e forniture con posa in opera) richiamati nella relazione generale o 
indicati in alcune tavole grafiche. 
Poiché il contratto d’appalto sarà “a corpo”, tali elementi s’intenderanno 
ricompresi negli oneri di contratto? 
 
Risposta alla FAQ n.2 
Si premette che l’Ufficio ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo 
dell’intera opera, riferita all’esecuzione di tutti i lavori, alla messa in opera di 
ogni dispositivo e alla fornitura di complementi, attrezzature e arredi, al fine di 
rendere l’edificio pienamente utilizzabile. 
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Pur tuttavia, per l’utilizzo dei soli fondi CIPE, si è operata l’esclusione di talune 
voci, per lo più corrispondenti a lavorazioni non prioritarie e a forniture cui 
l’Amministrazione intende procedere diversamente (con ulteriori fondi o 
materiali già disponibili). 
Dette voci sono state eliminate dall’elenco dei prezzi e non producono - 
conseguentemente - valori nel computo metrico dell’intervento posto a base 
d’asta, per cui le corrispondenti lavorazioni e forniture non devono intendersi 
come comprese nell’opera posta a base di gara, mentre la loro indicazione 
grafica negli elaborati deve considerarsi solamente finalizzata a meglio 
descrivere - anche dal punto di vista quantitativo - le connesse lavorazioni, 
diversamente non facilmente esplicabili. 
In particolare si specifica che, trattandosi di lavorazioni corrispondenti a voci 
non presenti nell’elenco prezzi: 
- la rasatura e la tinteggiatura delle superfici interne delle pareti in cartongesso 

saranno realizzate mediante lavorazioni di finitura, ad opera compiuta, 
eseguite con fondi diversi e al di fuori del contratto d’appalto; 

- analogamente, la fornitura e la posa in opera dei controsoffitti, non devono 
considerarsi comprese nell’importo a base d’asta, né nelle lavorazioni 
oggetto di contratto d’appalto; 

- le bussole interne (indicate nell’abaco degli infissi per le suesposte ragioni) 
saranno installate a cura dell’Amministrazione; 

- l’ascensore e la scala esterna di sicurezza non fanno parte delle opere da 
realizzare e dei beni da fornire (con esclusione della predisposizione della 
linea elettrica dell’elevatore); 

- gli organi illuminanti, le lampade di emergenza e i rilevatori di presenza 
(indicati in una tavola di progetto per consentire la predisposizione dei punti 
di alimentazione) non devono essere forniti, né posti in opera, in quanto 
l’Amministrazione intende provvedervi diversamente (deve realizzarsi 
integralmente il relativo impianto); 

- nessuna riserva idrica antincendio dev’essere realizzata, poiché non 
indispensabile (i naspi sono alimentati direttamente dalla rete), mentre la 
segnaletica e i dispositivi di sicurezza antincendio saranno forniti 
direttamente da quest’Ufficio, sulla base delle indicazioni del piano di 
valutazione dei rischi, la cui compilazione è a cura della Scuola; 

- i lavabi mancanti (n.4 a doppia vaschetta), aggiuntivi a quelli necessari, 
saranno forniti e installati a cura dell’Amministrazione (per tali lavabi 
devono realizzarsi le sole schemature); 

- le opere di allaccio alla rete di pubblica fognatura saranno affidate e 
contabilizzate fra i lavori in economia, eseguite sulla base delle indicazioni 
dell’Ente gestore della rete e finanziate con le somme accantonate nel 
quadro economico; 

- nessuna opera di sistemazione esterna (rete di acque bianche, sottofondi, 
cordoli, pavimentazioni, recinzioni, cancelli, ecc.) è compresa nell’appalto. 

 
 

*     *     * 
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Testo della FAQ n.3 
A quale cava è possibile recarsi per lo smaltimento dei materiali di scavo, come 
menzionato nella relazione tecnica illustrativa? 
 
Risposta alla FAQ n.3 
Sebbene sia riservato al partecipante l’apprezzamento delle condizioni locali 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, si specifica che 
quest’Ufficio ha preventivamente accertato l’esistenza di una cava comunale 
ubicata in Contrada “Cozzi-Crocevia”, presso cui è possibile conferire, previa 
intesa con il gestore e senza alcun onere, i materiali rinvenienti dagli scavi. 
 

*     *     * 
Testo della FAQ n.4 
Il criterio A.1 prevede la possibilità di adozione di materiali isolanti, di sistemi e 
materiali di rifinitura e di elementi di completamento con caratteristiche 
prestazionali almeno equivalenti a quelli di progetto, ma di maggiore 
compatibilità ambientale. 
Quali sono le caratteristiche termiche dei componenti di involucro (opaco e 
trasparente) presenti nel progetto? 
 
Risposta alla FAQ n.4 
I dati, ricavabili mediante agevoli calcoli dalle descrizioni presenti in progetto, 
sono riportati nelle immagini che seguono. 
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*     *     * 
Testo della FAQ n.5 
Non è richiesta la qualificazione OS30? 
 
Risposta alla FAQ n.5 
Gli impianti elettrici sono presenti nel computo metrico estimativo e 
consistono in lavorazioni per circa € 54.000. 
La categoria OS30, tuttavia, risulta avere incidenza percentuale inferiore al 10% 
e importo inferiore a € 150.000 € pertanto non è stata giudicata rilevabile dal 
progettista ai fini della qualificazione. 
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Nel capitolato speciale si legge: “Le lavorazioni aventi incidenza percentuale inferiore al 
10% e di importo inferiore a € 150.000, non rilevanti ai fini della qualificazione, possono 
essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di 
qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da 
un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta. 
Le lavorazioni specifiche sono le seguenti: 
OS3 Impianto idrico, sanitario e antincendio € 34´449,88 1,55% 
OS30 Impianti elettrici interni   € 54´584,41 2,453% 
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