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Oggetto: Progetto Efficientamento scuola elementare Via Alessandrini – Chiarimenti.

1) Soglie infissi
- Per quanto riguarda tale voce effettivamente con l’incremento dell’intonaco esterno, si renderà
necessario riposizionare il nuovo infisso a filo esterno della soglia esistente, ricoprendo l’aumento
dello spessore con apposita scossalina inglobata nel nuovo infisso e ricompresa nel prezzo
unitario dello stesso quale giusta remunerazione per l’opera così concepita, sulla base di
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. in sede di esecuzione.
2) Oneri discarica
- Per quanto riguarda la voce n° 6 di Computo, per mero refuso, non è riportata la voce degli oneri
di conferimento a discarica, che comunque sono da intendersi ricompresi nel trasporto, per quella
quantità di materiale che non potrà essere rivenduta quale materiale riciclabile, per cui si ritiene
che il prezzo sia giustamente remunerativo.
3) Analisi nuovi prezzi
- Per quanto riguarda i nuovi prezzi riguardanti le voci di computo relative alla sostituzione degli
impianti, si allega quanto dovuto per l’analisi prezzi.
4) Isolamento termico solai
- Per quanto riguarda la quantità e le modalità di esecuzione, si precisa che la quantità è riferibile
esclusivamente all’intradosso del solaio copertura voce n° 19 per mq. 809,92, la quale prevede la
realizzazione di una coibentazione con pannelli da cm. 3, le voci successive n° 20-21-22, che per
errore di programma, sono state riferite all’estradosso di altri solai, al contrario devono essere
riferite allo stesso solaio di copertura come voci d’incremento per lo spessore dei pannelli che
complessivamente è di cm. 6 (3+1+1+1), per un importo totale di € 34.704,74
5) Ponteggi esterni
- Per quanto riguarda i ponteggi esterni, la voce di spesa è ricompresa in quella dell’intonaco e
della tinteggiatura, quindi si ritiene si ampiamente remunerata.
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In riferimento al colloquio intercorso con la SV in merito ai chiarimenti richiesti dalle ditte partecipanti alla gara
d’appalto per l’opera in oggetto, si specifica quanto segue:

