
 

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 2 
 

Quesito n. 8 
 

****************** 

 

Gara [5/L/2017 – CLAU0.1604L] Riqualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,11 e 12 

del complesso universitario di via Claudio. CIG. 740297041A 

 

****************** 

           

    Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla gara di cui in oggetto, che si 

riportano nel seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento. 

 

Quesito n° 8) 

 

DOMANDA 1 

Premesso che nell’elaborato EG-CM Computo metrico estimativo a pag. 13 al numero d’ordine 

62/279 e 63/280 per gli articoli ANP.IM.13 e C.04.020.015.a è indicato rispettivamente il prezzo 

del Refrigeratore e delle Elettropompe ma non la quantità: 

si chiede di confermare la correttezza del computo e quindi l’assenza delle suddette 

apparecchiature solamente descritte ovvero precisare l’esatta quantità dei due articoli e le 

correzioni degli importi totali del computo metrico estimativo 

 

 

DOMANDA 2 

Premesso 

- che l’oggetto della gara è la riqualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,9,11 e 12 e che 

tra i criteri e sub-criteri di valutazione nel Disciplinare di gara è previsto il miglioramento della 

prestazione energetica dell’impianto di climatizzazione e dei suoi elementi tecnici, sistemi e unità 

tecnologiche, per le quali nei grafici sono indicate le prestazioni nominali e non quelle effettive di 

essi differenziati per le singole situazioni ed esposizioni, e che per alcune macchine i dati sono 

incompleti o assenti; 

- che negli elaborati del progetto esecutivo pubblicati da questa Stazione Appaltante sono assenti le 

relazioni di calcolo dei fabbisogni termo-frigoriferi complessivi di ogni edificio, di zona e dei 

singoli locali climatizzati necessari per la selezione di macchine ed apparecchiature e di eventuali 

loro miglioramenti per le prestazioni energetiche;  

- al fine di una esatta elaborazione dei miglioramenti della prestazione energetica richiesti per 

l’Offerta Tecnica 

si chiede la pubblicazione e quindi rese disponibili le relazioni tecniche di calcolo dei fabbisogni 

termici e frigoriferi complessivi, di zona e dei singoli locali di ognuno degli edifici per i quali è 

previsto in appalto l’impianto di climatizzazione 

 

 

DOMANDA 3 

Premesso 

- che l’oggetto della gara è la riqualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,9,11 e 12 e che 

tra i criteri e sub-criteri di valutazione nel Disciplinare di gara è previsto il miglioramento della 

prestazione energetica dell’impianto di climatizzazione e dei suoi elementi tecnici, sistemi e unità 
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tecnologiche per le quali nei grafici sono indicate le prestazioni nominali e non quelle effettive di 

essi differenziati per le singole situazioni ed esposizioni: 

-  che negli elaborati del progetto esecutivo pubblicati da questa Stazione Appaltante sono assenti 

le relazioni di calcolo dei fabbisogni termo-frigoriferi complessivi di ogni edificio, di zona e dei 

singoli locali climatizzati; 

- al fine di un’esatta elaborazione dei miglioramenti della prestazione energetica richiesti per 

l’Offerta Tecnica 

si chiede la pubblicazione e quindi di rendere disponibili le relazioni tecniche di calcolo: 

1.  dei fabbisogni termici e frigoriferi complessivi, di zona e dei singoli locali di ognuno degli 

edifici per i quali è previsto in appalto l’impianto di climatizzazione; 

2.  della selezione delle unità terminali (ventilconvettori, ecc.) o in subordine precisare se le 

potenze termo-frigorifere indicate nelle leggende dei grafici sono quelle nominali oppure quelle di 

selezione alla velocità media indicata nelle note dei grafici stessi e di precisare per il 

raffreddamento oltre alla potenza totale anche la potenza sensibile e quella latente nelle condizioni 

di progetto; 

3. della selezione delle unità centrali di trattamento con la indicazione delle condizioni termo-

igrometriche di ingresso e di uscita di ogni fase di trattamento (recuperatore, batteria calda e 

fredda, batteria di post-riscaldamento, ecc.) sia in condizioni estive si in quelle invernali di 

progetto, precisando altresì se le batterie di scambio termico sono dimensionate con o senza tener 

conto del contributo del recuperatore di calore 

 

DOMANDA 4 

Premesso che tra i criteri e sub-criteri di valutazione indicati al paragrafo “Criteri di 

aggiudicazione” dell’offerta economicamente più vantaggiosa il disciplinare di gara “Indicazioni 

del Responsabile del Procedimento” prevede il criterio B.3-B.3.1 con il seguente miglioramento 

- che nei sopralluoghi effettuati nei giorni 10 e 17 maggio si è preso visione dei “laboratori 

pesanti” (strutture, idraulica, meccanica, navale, ecc.) per i quali è richiesto il miglioramento 

impiantistico con sistemi energeticamente efficienti; 

- che negli elaborati del progetto esecutivo a base di appalto (elaborati grafici, relazione generale, 

computo metrico estimativo, computo metrico dei costi della sicurezza, piano di sicurezza e 

coordinamento, capitolato speciale di appalto, disciplinari tecnici, ecc.) pubblicati sul sito di 

questa Stazione Appaltante, non si rileva la presenza di rappresentazione grafica, di descrizione 

illustrativa e/o analitica, di computazione e stima, di crono-programmazione e pianificazione 

operativa della sicurezza, relativa agli impianti previsti nel progetto esecutivo a base di appalto per 

la climatizzazione dei laboratori pesanti e oggetto del miglioramento richiesto all’anzidetto criterio 

di valutazione B3-B3.1;  

- che i laboratori pesanti ispezionati a vista durante i sopralluoghi presentano grandi dimensioni 

plano-volumetriche con notevoli altezze, anche con due o tre livelli, con la presenza di complesse 

macchine ed attrezzature amovibili per le quali bisogna garantire la continuità delle 

sperimentazioni durante la esecuzione dei lavori (art. 3 - Stato dei luoghi a pag. 5 e 6 del capitolato 

speciale di appalto);  

-  al fine di una di un’esatta elaborazione delle valutazioni tecniche e della valorizzazione 

economica dei miglioramenti impiantistici della prestazione energetica dei laboratori pesanti 

richiesti per la formulazione dell’Offerta Tecnica, Temporale ed Economica; 

si chiede 

1. la pubblicazione e di rendere disponibili i necessari elaborati grafici, tecnici (relazioni tecniche, 

di calcolo, specifiche capitolari, ecc.) e contabili (computo estimativo, ecc.), della sicurezza, ecc. 

relativi al progetto esecutivo a base di appalto degli impianti di climatizzazione relativi ai 

laboratori pesanti per i quali è richiesto il miglioramento con il criterio di valutazione B.3.-B3.1 

con sistemi di riscaldamento e raffrescamento altamente efficienti; 
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2. di pubblicare e rendere disponibili oltre agli elaborati  del progetto impiantistico meccanico ed 

elettrico, anche gli elaborati grafici architettonici con piante, sezioni, prospetti degli anzidetti 

edifici o parti di edifici destinati a “laboratori pesanti con il lay-out delle attrezzature e macchine 

di ricerca e sperimentazione scientifica con la precisazione nei grafici e/o in documenti tecnici 

dedicati dei carichi termici di calore sensibile e latente dissipati in ambiente (macchine, 

illuminazione, affollamento persone, ecc.); 

 

 

Risposta al Quesito n. 8 

 

 

DOMANDA 1.  
 

 Si conferma la correttezza del computo; nell’edificio n.2 non verranno installati né il refrigeratore 

né le suindicate elettropompe. 

 

 

DOMANDA 2.  

 

L’elaborato EG-RCT contiene tutti i calcoli relative ai fabbisogni termici e frigoriferi complessivi, 

di zona e dei singoli locali degli edifici n.2 e n.3 ai quali si può far riferimento per la valutazione 

delle proprie migliorie proposte. 

Verranno inoltre pubblicati in allegato i calcoli relativi agli edifici mancanti. 

 

DOMANDA 3. 

 

1) In riferimento al punto 1) vedasi risposta alla domanda n.2; 

2) Le potenze termo-frigorifere delle unità terminali sono quelle indicate nelle leggende dei grafici 

stessi per la selezione fan-coils (note tecniche di selezione fan-coils); per la suddetta selezione 

(fornitura in appalto) si terrà conto solo delle caratteristiche indicate (potenza totale sulle condizioni 

di progetto acqua 7/12 est. 45/40 inv. aria 27 b.s/19 b.u. est. 20 inv.); 

3) Le caratteristiche dell’aria in ingresso alle UTA corrispondono all’alle caratteristiche dell’aria 

esterna di progetto (vedi elaborato EG-RCT) in mandata e dall’aria ambiente in ripresa. Le restanti 

caratteristiche sono ricavabili dai dati di dettaglio delle unità di trattamento aria inserite sui grafici 

di progetto. Il dimensionamento delle batterie di scambio termico è stato eseguito tenendo conto del 

contributo del recuperatore. 

 

DOMANDA 4. 

 

In riferimento al punto B.3.1 dei criteri e sub-criteri di valutazione “Migliorie relative 

all’installazione nei laboratori pesanti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento altamente 

efficienti a basso consumo energetico (quali sistemi ad irraggiamento e/o a raffrescamento 

evaporativo adiabatico e/o altro)” si chiarisce che trattasi di lavorazioni migliorative aggiuntive 

offerte a costo zero dal concorrente liberamente sia in tipologia sia in quantità sia nel numero di 

laboratori serviti (interamente o parzialmente).  

Il progetto esecutivo non prevede interventi nelle zone indicate. Sarà cura dell’offerente fare le 

opportune considerazioni e valutazioni al fine di redigere correttamente l’offerta e le modalità 

esecutive delle lavorazioni proposte.  

Si precisa che le migliorie offerte, da presentate nell’offerta tecnica, dovranno essere 

compiutamente rappresentate e descritte senza l’indicazione dei prezzi. 
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I laboratori pesanti sono individuabili sulle planimetrie di progetto con la sigla “laboratorio” aventi 

la caratteristica da non essere serviti dall’impianto di progetto e quindi dai relativi terminali 

idraulici (fan-coils) e di areazione (bocchette di mandata e  ripresa).  

E’ facoltà del concorrente offrire tali impianti anche in locali che per propria considerazione  

ritenga opportuno servire come laboratori pesanti. 
 
 

                                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                               Ing. Fausto Cascone 

 
 
 

              
 

 
 

 
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:                              

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell’Ufficio ad interim 

Indirizzo PEC:  garecontratti-li@pec.unina.it  

(utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC) 

Per chiarimenti: Dott. Orvieto Matonti Tel. 0812532213 - Fax. 0812537390 

Apertura al pubblico dell’Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e il martedì  e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
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