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Con riferimento al quesito pervenuto in data 22 aprile 2020, si comunica quanto segue

Richiesta
Si chiede conferma che sia possibile variare i materiali di finitura (es. controsoffitti, pavimenti, rivestimenti)
in quanto in precedenti gare stesso ente sono oggettivamente riscontrabili punteggi nulli o molto bassi
quando ad esempio da un pavimento ceramico si è proposto un PVC, o ancora quando al posto di un PVC
si è proposto un linoleum, o ancora da pittura murale si è offerto uno smalto murale; in sostanza proprio per
il cambio di materiale (diverso da quello del progetto in gara, prescindendo cioè dall'aspetto qualitativo).

Risposta
Si conferma che non è possibile cambiare i materiali di finitura; la scelta del gres o del linoileum o della
gomma ha delle finalità ben precise e pertanto non può essere variata. quindi, come indicato nella
descrizione dell'ambito di valutazione "Valore funzionale tecnico ed estetico del prefabbricato",  " Dovranno
essere rispettate, le indicazioni tipologiche descritte negli elaborati progettuali" proponendone, se

 Si precisa, inoltre, che non sarannoritenuto opportuno, una miglioria del caratteristiche intrinseche.
valutate  variazioni dei materiali di finitura che siano inferiori per qualità e prestazioni a quelle previste a
base di gara.

Richiesta
Si chiede inoltre se sia possibile variare nello specifico la pavimentazione del locale Centrale Operativa 112
al fine di rispondere al Criterio 1 attraverso l’adozione di sistemi complessivi di protezione dal rumore
estesi, oltre che alle pareti esterne, anche alle partizioni interne, pavimento e soffitto e del Criterio 4

Risposta
Le finiture non possono essere variate, nè in generale nè nello specifico per la pavimentazione del Locale
Centale Operativa 112; i sistemi di protezione dal rumore potranno pertanto, per i pavimenti, essere relativi
a coibenti o isolandi o altri accorgimenti che non modifichino la tipologia di finitura prevista in progetto. .
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Si riscontrano contraddizioni tra la relazione acustica e l'insieme di relazione tecnica, elaborati grafici e
computo in merito ad alcune finiture di alcuni locali (es. pavimenti). Si chiede una risposa univoca su che
tipo di pavimento (finitura) sia da prevedere a base di gara per i locali Centrale Operativa 112, stanza del
Coordinatore e Sala Addestramento

Risposta
I pavimenti previsti in progetto, come da elaborato AR14 progetto architettonico finiture, sono: locali
Centrale operativa 112 (sopraelevato) in gomma Rif. E.P.U. A.19. np1.b, stanza del coordinatore e sala
addestramento (sopraelevato) in gres porcellanato formato 60x60cm. Rif. E.P.U. A. 9.np1.a.

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

 


