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Con riferimento ai quesiti pervenuti in data 20 aprile 2020, si comunica quanto segue

Quesito
Criterio "Criteri Ambientali" si chiede conferma che nel calcolo del contenuto di materia riciclata/recuperata
dell'edificio, siano da escludere tutte le tipologie di impianti poiché per questi, a differenza dei materiali, il
par. 2.4.2 del "Decreto CAM 11/10/2017" non indica percentuali minime di materia riciclata/recuperata da
garantire.

Risposta
In merito ai "Criteri ambientali" si specifica che l'art. 2.4.1.2 del "Decreto CAM 11/10/2017" non esclude dal
calcolo gli impianti, anche se nel seguito dell'articolo non vengono indicate per questi percentuali minime da
garantire; si evidenzia comunque che  nell'offerta tecnica non è richiesto alcun calcolo relativo al contenuto
di materia riciclata/recuperata dell'edificio, calcolo già contenuto nei documenti di progetto; è richiesto
invece di inserire eventuali certificazioni di rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni
del capitolo 2.4. (con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di
materie prime rinnovabili ed eventuale miglioramento dei criteri ambientali minimi); tali certificazioni
possono riguardare anche materiali e componenti degli impianti.

Quesito
Criterio “isolamento acustico dell’edificio dal rumore esterno e diminuzione del tempo di riverberazione
interno” si chiede conferma che il miglioramento acustico non possa comportare aumento di dimensioni e
spessori delle partizioni sia interne che esterne, nè diminuzioni di superfici calpestabili
 
Risposta
Non si conferma: il miglioramento acustico può comportare un modesto aumento di dimensioni e spessori
delle partizioni e limitate diminuzioni delle superfici calpestabili.

Quesito
Si chiede conferma che copertina ed indici sono da escludere dal calcolo del numero di pagine sia della
relazione che del materiale illustrativo.
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Risposta
Si conferma che copertina ed indici sono da escludere dal calcolo del numero di pagine sia della relazione
che del materiale illustrativo.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


