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QUESITI E CHIARIMENTI 
 
OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica locali spogliatoi e sale consegne 
CIG 7521483C1D 
 
Domanda  a) Nel computo metrico non è presente una voce che preveda la rimozione e il riposizionamento della controsoffittatura?  b) Nel computo metrico non sono stati conteggiati i basamenti in cls per il posizionamento delle pompe di calore ed elementi annessi (moduli idronici, circolatori, ecc)?  
Risposta  a) Nel computo metrico non è presente una voce che preveda rimozione e riposizionamento della controsoffittatura, in quanto non prevista dal Progetto. Alla Voce 2 S002 (M) E' prevista invece la rimozione, bonifica e smaltimento dei sovrastanti coibenti in lana minerale e vetrosa (FAV);  b) Nel computo metrico non sono stati inclusi i basamenti in cls per il posizionamento della pompa di calore ed ausiliari, in quanto non previsti dal Progetto. Considerato lo stato dei luoghi acquisibile in fase di sopralluogo, facciamo presente che tutti i Montaggi ed Installazioni devono essere eseguiti a regola d'arte.   
Domanda  Dal nuovo computo metrico, dalla voce n° 2 S002(M), si desume che occorre eseguire n°4 step di smontaggio/montaggio con relativa rimozione del manto coibentante per un totale di 580,00 mq. Dalla voce n°4 ISO016 (M) si desume che bisogna fornire in opera 1.200,00 mq di isolante termo-acustico. La voce n°2 S002(M) comprende lo smontaggio e il rimontaggio di mq 580,00 di controsoffitto, ma per porre in opera i mq 1.200,00 di coibentazione termoacustica come viene compensato lo smontaggio e il rimontaggio dei restanti 620,00 mq di controsoffitto?  
Risposta  Con riferimento al Computo Metrico: alla voce 2 S002 (M) è inclusa la rimozione, bonifica e smaltimento di circa 580mq degli attuali coibenti in lana minerale e vetrosa (FAV); 
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alla voce 4 ISO016 (M) è inclusa la fornitura e posa in opera di circa 1200mq di isolamento termo-acustico con resistenza termica minima pari a 4,0 mq x K/W, posato su tutto il solaio interpiano esistente. Facciamo presente che, considerato lo stato dei luoghi acquisibile in fase di sopralluogo e benché le superfici stimate siano state cautelativamente calcolate al fine di indicare nel modo più accurato possibile l'entità complessiva dei Lavori, le lavorazioni di cui sopra saranno in caso consuntivate e remunerate "a misura". Tutti i Montaggi e le Installazioni dovranno essere eseguiti a regola d'arte, e nel massimo rispetto della sicurezza dei Lavoratori.   
Chiarimento  Essendo la Carbosulcis S.p.A un ente aggiudicatore rientrante all’interno dei cd. “Settori Speciali”, non è assoggettato all’utilizzo dell’AVCPass per la verifica dei requisiti di partecipazione. Pertanto le parti relative al PASSOE non saranno attive.   
Domanda  Relativamente all'istituto dell'avvalimento, chiediamo gentilmente se i documenti che dovremmo presentare in sede di gara siano i seguenti: - DGUE Impresa Ausiliaria; - Contratto di Avvalimento; - Attestazioni ed eventuali certificazioni dell'Impresa Ausiliaria. Nel caso sia necessario presentare ulteriore documentazione chiediamo cortesemente che ci venga fornito un elenco.  
Risposta  Senza divagare ulteriormente ad elencare documenti necessari, indichiamo elenco completo da presentare come indicato all’art. 89 comma 1 del D.Lgs 50/2016, più DGUE da presentare sulla base dei controlli da effettuare ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.    


