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Oggetto: PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N. 163/2006 E 

S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, Al SENSI DELL'ART. 53 c.2 lett. b) DEL D.LGS 

163/2006 E S.M.I., DELLA PROGETIAZIONE ESECUTIVA E DEl LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A SEDE DEL TECNOPOLO 

AMBIMAT DEL CNR PRESSO L'AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA IN VIA 

GOBETII N. 101- CIG. 58328224FB 

CHIARIMENTO n. 02.2015.AdRBO 

~ Domanda n. 12: non abbiamo trovato specificate nel bando di gara e nel disciplinare le 

categorie inerenti la progettazione: dove è possibile individuar/e? 

Risposta n. 12: per quanto concerne la classificazione delle prestazioni professionali si specifica 

che, sulla base della tavola Z-1 allegata al DM 143/2013, le categorie sono le seguenti: 

EDILIZIA - I.D OPERE - E.10 
STRUTTURE - l. D OPERE - 5.03 
IMPIANTI - LO OPERE - IA.01 -IA.OS - IA.04 

~ Domanda n. 13: è possibile apportare lievi modifiche alla sagoma plani volumetrica dell'edificio 

allo scopo di migliorare la flessibilità degli spazi interni e la qualità funzionale ed 

architettonica? 

Risposta n. 13: per quanto riguarda la sagoma dell'edificio bisogna tenere presente che non è 

possibile modificarla senza dover poi richiedere nuove autorizzazioni che comporterebbero un 

allungarsi dei tempi, la qual cosa non è compatibile con i tempi di attuazione dell'intervento; 

~ Domanda n. 14: è possibile modificare la posizione dei servizi igienici? 

Risposta n. 14: è possibile modificare la posizione dei servizi igienici mantenendo però 

invariata la distribuzione funzionale dei laboratori; 

~ Domanda n. 15: nei laboratori posti al primo piano è possibile prevedere porte-finestre per 

l'accesso alla terrazza? 

Risposta n. 15: per questo punto vale quanto già detto al punto 13; 

~ Domanda n. 16: quali sono le penali previste per il mancato rispetto dei tempi di consegna 

delle opere? Sul disciplinare è riportato che le risposte ai quesiti sarebbero state pubblicate sul 

sito CNR, ma non riesco a trovare la pagina. 
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Risposta n. 16: nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per 

mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale così come riportato nel capitolato speciale. 

);;> Domanda n. 17: in riferimento alla gara in oggetto chiediamo chiarimenti riguardanti il 

computo metrico impianti meccanici,in quanto sono presenti voci di fornitura e posa in 

opera apparecchiature elettriche su quadri di regolazione ma privi di schemi elettrici. 

Voci di riferimento: 

M10108 - M10109 - M10110- MlOlll- M10113- M10114. 

Risposta n. 17: In merito alla richiesta di chiarimenti riguardanti il computo metrico 

impianti meccanici si precisa che il riferimento allo schema indicato nelle voci di 

computo si riferisce alla tavola IMPOl - Impianti meccanici - Schema funzionale - ove 

sono indicate le caratteristiche dei punti controllati e le connessioni lon tra le 

apparecchiature di regolazione. Lo schema elettrico delle connessioni può essere 

definito solo una volta individuato marca e modello dei regolatori e delle 

apparecchiature di campo. 

);;> Domanda n. 18: in riferimento alla gara in oggetto volevamo avere alcune specifiche 

riguardanti le cappe dei laboratori, in particolare: 

• tempo medio giornaliero di funzionamento 

• se è possibile recuperare calore da/loro funzionamento 

• se hanno filtri particolari 

• le loro dimensioni in prospetto. 

Risposta n. 18: in riferimento al suo quesito è necessario premettere, in primo luogo, 

che le cappe dei laboratori fanno parte degli arredi tecnici che sono esclusi dall'appalto 

di costruzione del fabbricato. Sono previste invece le canalizzazioni ed i relativi 

apparati (ad esempio serrande motorizzate) e la predisposizione dei collegamenti 

elettrici tra le cappe stesse ed i relativi elettroventilatori posti in copertura. 
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