
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 3

Quesiti nn° 5, 6 e 7

Gara [3/L/2019 - CLA00.1802L] “Lavori di realizzazione ed allestimento del “Laboratorio di
Nanotecnologie” e del “Laboratorio di Tecnologie ed Ingegneria delle superfici di interesse
aerospaziale”. CIG. 8042531A87. CUP. E62B17000140005.

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi agli atti di gara, che di seguito si
riportano, con le relative risposte:

Quesito n° 5)

(…) È possibile avere i disegni in formato editabile e i Computi Metrici in formato Excel? (…)

Risposta al Quesito n° 5)

I file degli elaborati grafici e gli excel dei computi metrici posti a base di gara non sono disponibili
in formato editabile.

Quesito n° 6)

(…) negli elaborati grafici è presente la tavola “All.20_AR.004_Laboratorio Tecnologie dei
Metalli-Piante”. In merito a questa tavola non sono riportati altri documenti, informazioni,
specifiche o dati nel computo metrico dai quali desumere lo scopo del lavoro. Trattasi di un refuso?
Oppure come deve essere considerata questa tavola? Richiediamo cortesemente delucidazioni in
merito (…)

Risposta al Quesito n° 6)

Si fa presente che l’elaborato AR.004_LABORATORIO TECNOLOGIE DEI METALLI-PIANTE
fa riferimento alle aree del laboratorio di tecnologie dei metalli di P.le Tecchio e quindi non  trattasi
di refuso.
Le lavorazioni a farsi sono evidenziate sull’elaborato grafico, (AR.004_LABORATORIO
TECNOLOGIE DEI METALLI-PIANTE) in cui viene fatta una esplicita distinzione tra stato di
Progetto e stato di FATTO. Il riquadro “STATO DI PROGETTO CON ARREDI NON COMPRESI
NELL'APPALTO” evidenzia lo stato di progetto con disposizione degli impianti previsti a basa di
gara e la futura disposizione degli arredi, che non è oggetto dell’appalto.
Si fa presente che tutte le lavorazioni a farsi, e relativi costi, riguardanti Laboratorio di tecnologie dei
metalli di P.le Tecchio, sono riportate compiutamente all’interno dell’elaborato “EC.CM_Computo
Metrico”.

Quesito n° 7)

Domanda n° 1:

A seguito del sopralluogo effettuato, constatate le criticità della struttura all’interno della quale
verranno collocate le macchine di trattamento dell’aria ed il gruppo frigorifero, sia dal punto di
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vista estetico che funzionale, chiediamo se è consentito proporre sistemi alternativi finalizzati a
ridurre l’impatto estetico e migliorare le condizioni di funzionamento degli impianti posti a base di
gara;

Domanda n° 2:

Per redigere gli elaborati grafici relativi alle proposte di ottimizzazione progettuale, chiediamo la
disponibilità a condividere i file degli elaborati grafici posti a base di gara in formato CAD
editabile (dwg);

Domanda n° 3:

I Locali Tecnici (Nanolitografia/Fotolitografia) sono da intendersi come aree di servizio (aree
grigie) all’interno delle quali verranno installate le apparecchiature ausiliarie a servizio delle
macchine di processo?

Domanda n° 4:

4. Le tubazioni idrauliche presenti, soprastanti i futuri Locali Tecnici, verranno smontate o
rimarranno in loco?

Risposta al Quesito n° 7)

Risposta alla domanda n° 1:

È consentito proporre sistemi alternativi finalizzati a ridurre l’impatto estetico a patto che gli stessi
impianti conservino lo stesso rendimento funzionale o lo migliorino.

Risposta alla domanda n° 2:

I file degli elaborati grafici posti a base di gara non sono disponibili in formato editabile.

Risposta alla domanda n° 3:

I locali tecnici sono da considerarsi come aree di servizio (aree grigie) all’interno delle quali
verranno istallate le apparecchiature ausiliarie a servizio delle macchine di processo che non
possono essere istallate all’esterno.

Risposta alla domanda n° 4:

Allo stato attuale, nell’edificio 3, sono in corso interventi di rifacimento impiantistico che
prevedono, a ultimazione degli stessi, l’inutilizzo delle tubazioni idrauliche oggetto del quesito e
pertanto la possibilità di rimuoverle.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Antonino Laudicina
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