
Quesito n. 8 

Buongiorno, volendo partecipare alla procedura in oggetto per tutti e 3 i lotti, si chiede con riferimento alla 

compilazione del modello allegato 4 (offerta tecnica): 

1) al punto 1.2 Riduzione disagi sensoriali per gli utenti, viene chiesto al concorrente di giustificare i 

provvedimenti adottati e il livello massimo di prestazione che intende garantire: quindi si chiede se si dovrà 

allegare una relazione al modello allegato 4, oppure in che modo esporre quanto richiesto visto che non vi 

sono campi compilabili. 

2) al punto 2 Giorni complessivi max di anticipo per la conclusione dell'opera: si chiede, volendo partecipare 

a tutti e 3 i lotti, deve essere indicato un numero di riduzione giorni unico per tutti e 3 lotti, anche se da 

capitolato per il lotto 3 sono previsti meno giorni rispetto ai primi 2? 

3) Sempre con riferimento al punto precedente, si chiede se c'è un limite alla riduzione del numero dei 

giorni? 

 

Risposta: 

1) Si, può essere allegata una relazione anche con schede tecniche di supporto; 

2) La riduzione dei giorni di consegna dei lavori (anticipo) deve essere espressa per ogni lotto in maniera 

distinta; 

3) Nessun limite: è a discrezione dell’impresa. 

 

Quesito n. 9 

La presente per chiedere informazioni sulla documentazione da preparare, in particolare per quanto 

riguarda le tasse versate e la fideiussione. Possono essere riutilizzate per questa procedura, oppure è 

possibile avere un rimborso di quanto speso? 

 

Risposta: 

Le tasse versate e la fidejussione non possono essere ne restituite ne tantomeno riutilizzate, avendo Aler 

annullato il primo procedimento e aperto un nuovo secondo procedimento amministrativo. 

 

Quesito n. 10 

Buongiorno, 

noi vorremmo partecipare a tutti e 3 i lotti della gara, è possibile fare un'unica cauzione che comprende 

tutti gli importi? oppure bisogna fare 3 cauzioni diverse? 

in attesa, ringraziamo e porgiamo distinti saluti 

 

 

 



Risposta: 

Il concorrente che partecipa per più di un lotto può presentare, a scelta, una garanzia per ciascun lotto o 

una garanzia “cumulativa” per tutti i lotti per cui partecipa (art. 12 disciplinare). 

 

Quesito n. 11 

Si richiede se siano necessarie relazioni e schede tecniche a corredo dell'allegato 4 - fascicolo offerta. 

In particolare: 

1.2 – RIDUZIONE DISAGI SENSORIALI PER GLI UTENTI 

E' necessaria una relazione che dimostri le contromisure adottate per ovviare a rilascio di polveri in 

ambiente, generazione di rumore, emanazione di odori molesti? Se si di quante pagine? 

 

3. MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI ALLOGGI 

E' necessaria una relazione ed un calcolo che dimostri il risultato raggiunto? Se si di quante pagine? 

 

4.1 – MIGLIORAMENTO NODO SERRAMENTO 

E' necessaria una relazione ed un calcolo che dimostri il risultato raggiunto? Se si di quante pagine? 

 

4.2 – MIGLIORAMENTO VETRO FINESTRE 

E' necessaria una relazione ed un calcolo che dimostri il risultato raggiunto? Se si di quante pagine?  

 

4.4 – MIGLIORAMENTO TRASMITTANZA FINESTRA/PORTAFINESTRA 

E' necessaria una relazione ed un calcolo che dimostri il risultato raggiunto? Se si di quante pagine?  

 

Oppure basta semplicemente compilare il modello Allegato 4? 

 

Risposta: 

1.2 Si, può essere allegata una relazione anche con schede tecniche di supporto; 

3. No, basta solo indicare il valore in dB 

4.1 No, basta solo indicare il valore in W/m²K 

4.2 No, basta solo indicare il valore in W/m²K 

4.4 No, basta solo indicare il valore in W/m²K 

 

 



Quesito n. 12 

Buon giorno, con la presente sono a ChiederVi un chiarimento per quanto riguarda la redazione dell'offerta 

tecnica. In particolare, al fine di ottemperare i criteri di valutazione, e quindi raggiungere caratteristiche 

termo-acustiche superiori rispetto a quanto previsto dal progetto di gara, possono essere offerti infissi con 

dimensioni/sezioni diverse. 

 

Risposta: 

No, le dimensioni dei serramenti sono fisse e non modificabili. 

 

Quesito n. 13 

La scrivente impresa chiede informazioni in merito al criterio 1.2. Tale criterio chiede la giustifica dei 

provvedimenti adottati ma non da chiarimenti in merito a come essi debbano essere riportati. Nel caso 

fosse richiesta una relazione, di quante pagine questa dovrebbe essere lunga. L’assenza di tali linee guida 

da libertà ai partecipanti? 

 

Risposta: 

Le giustificazioni dei provvedimenti adottati può essere relazionata con allegazione di schede tecniche, 

senza alcun limite. 

 

Quesito n. 14 

In riferimento alla presentazione dell'offerta tecnica è più precisamente alla compilazione dell'allegato 4, si 

richiede se per ogni punto 1.1 - 1.2- 2 -3-4 e cosi via, bisogna allegare una relativa documentazione 

esplicativa. 

 

 

Risposta: 

Tranne che per il punto 1.2 che può essere relazionato con allegate schede tecniche, per gli altri punti è 

necessario indicare solo il valore. 


