PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DENOMINATO “Interventi di efficientamento
energetico della piscina pubblica F.Cascione . Por fesr 2014-2020 ASSE 6 CITTA'”
N. GARA 7415946 - CIG: 7885574585 CUP: D54J17000120004
FAQ E EVIDENZE
LINK DEDICATO ALL'APPALTO

https://trasparenza.comune.imperia.it/contenuto12303_procedura-aperta-piscina-comunale_784.html
COME PREVISTO DAL PUNTO 6.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, DI SEGUITO LE
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE.
SI RACCOMANDA L'INSERIMENTO DEL DOCUMENTO DI PRESA VISIONE NELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SI RIBADISCE IL DIVIETO DI AVVALIMENTO RIGUARDO ALLA CATEGORIA OS32.
SI RACCOMANDA LA PRECISIONE NELLA GENERAZIONE DEL PASSOE E che dovrà
contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento
temporaneo di concorrenti, delle eventuali imprese ausiliarie, il consorzio ordinario
di concorrenti, GEIE e essere sottoscritto da tutte le Imprese, comprese eventuali
consorziate esecutrici ed eventuali imprese cooptate
ANALOGAMENTE NELL'INDICAZIONE DEL MITTENTE SUL PLICO OFFERTA DOVRANNO
COMPARIRE TUTTE LE DITTE PRESENTI NEL PASSOE
LE MEDESIME INDICAZIONI DELLA COMPOSIZIONE DEL MITTENTE, UNITAMENTE
ALLA DICITURA "offerta per procedura aperta per l’appalto denominato Interventi di
efficientamento energetico della piscina pubblica F.Cascione . Por fesr 2014-2020
ASSE 6 CITTA' N. GARA 7415946 - CIG: 7885574585 CUP: D54J17000120004”
DOVRANNO ESSERE RIPORTATE ANCHE SULLA BUSTA "B" DELL'OFFERTA
ECONOMICA
SI RIBADISCE LA NON APPLICAZIONE DELL'ART. 105 C. 6 ABROGATO
QUESITO:
dovendo partecipare alla gara come costituendo RTI, il sopralluogo può essere eseguito da
soggetto munito di procura notarile dell’impresa qualificata come capogruppo-mandataria?
in caso di risposta positiva, è necessario presentazione di delega a favore della capogruppo,
da parte delle imprese qualificate come mandanti?
RISPOSTA:
Il sopralluogo deve essere eseguito dal LEGALE RAPPRESENTANTE E/O DAL DIRETTORE
TECNICO ESCLUSIVAMENTE della sola Impresa che si costituirà come CAPOGRUPPO.
Ovviamente al momento non è richiesta alcuna indicazione sulle mandanti, quindi tantomeno
alcuna delega.
QUESITO:
non avendo individuato il disegno della sezione del doppio telo e di conseguenza la soluzione
tecnica di dettaglio richiesta, in fase di esame ai fini dell'offerta si pregiruano diverse soluzioni,
che produrrebbero effetti estetici e soprattutto di carico strutturale molto diversi.
1)
Quesito: premesso quanto sopra, nella elaborazione di dettaglio, l’appaltatore ha libertà
di adottare soluzioni tecniche autonome di spessore e forma del rigonfiamento teli?

2)
Quesito: Premesso quanto sopra, il progettista nella verifica strutturale, in particolare
degli archi di sostegno del telo ha tenuto conto dell’aumento di carico sulla struttura dovuto al
rigonfiamento con aria. Quali carichi aggiuntivi ha previsto?
3)
Quesito: Dai documenti di gara sembrerebbero presenti travetti in legno da riparare
posizionati sopra la piscina, dal PSC non e chiaro come è stato previsto di raggiungere in
sicurezza tali posizioni. Quali mezzi sono stati previsti per tale operazione ?
4)
Quesito: E’ consentito e il sottofondo della piscina lo consente, di posizionarsi con
piattaforme aeree al suo interno?

RISPOSTE:
premesso che il progetto è finalizzato ad un intervento di efficientamento energetico della
copertura preesistente (parametri POR-FESR LIGURIA 2014-2020):
al Quesito 1): la tipologia del telo di copertura dovrà essere identica, nella forma, all’attuale,
con il telo superiore staccato per permettere l’immissione di aria tra i due strati. L’appaltatore
ha libertà di adottare soluzioni tecniche ulteriormente prestazionali nello spessore e qualità del
materiale e non nella forma.
Al Quesito 2): <l’intervento in progetto consiste nella semplice manutenzione ed
efficientamento dell’involucro e nella manutenzione delle travi di copertura. Non sono pertanto
previsti interventi che mutino, in modo significativo, le condizioni di carico e gli stati di
sollecitazione delle strutture di copertura. L’unico incremento di carico dovuto alla sostituzione
del telo, è inferiore a 1,0 Kg/mq e pertanto staticamente ininfluente.
Al Quesito 3): Le riparazioni degli archi di sostegno del telo, posizionati in corrispondenza della
piscina, saranno effettuate con la stessa procedura da adottare per la sostituzione degli archi
ammalorati. Nella specie, andranno rimossi a coppie, calati a terra, riparati e successivamente
rimessi in opera. Per effettuare tali operazioni (smontaggio e rimontaggio in copertura) è
previsto in progetto l’impiego di autogru.
Al Quesito 4): Non è consentito l’utilizzo di piattaforme aeree con posizionamento all’interno
della vasca nuoto. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate utilizzando i camminamenti
ricavati sui canali di gronda, con le modalità descritte al paragrafo D.8 del PSC.

IMPERIA, SEDE COMUNALE, 24 MAGGIO 2019

