
 
 

Quesito 1   
Si chiede il seguente chiarimento rispetto al punto "D" degli elementi tecnici di valutazione:  non si evince la 
superficie complessiva dell'involucro edilizio vetrato. 

Risposta 1 
Si precisa che il totale dei mq. stimato della superficie dell'involucro edilizio vetrato preso a riferimento è di 
mq. 1.200,00. 
 

Quesito 2 
Se, come specificato nel bando, l'incremento percentuale delle voci costituisce un'offerta di miglioramento 
unica rispetto alle lavorazioni di restauro dell'involucro edilizio e sarà indistintamente applicata su ognuno dei 
titoli di elenco prezzi, si chiede come va costruita l'offerta, ovvero, se il valore da applicare, in mq, deve 
essere da Noi calcolato o, nel caso vada indicato in percentuale di aumento, se anche questa percentuale 
debba essere calcolata sulla base della reale necessità, sempre dall'impresa. Oltre a questo non si capisce 
come sia possibile attribuire una percentuale di aumento indistintamente a tutte le voci quando, ogni 
lavorazione, andrà fatta in misura diversa 

Risposta 2 
Per quanto riguarda la quantità espressa in mq. della superficie vetrata dove  è previsto l'intervento di 
restauro, si precisa che le voci di restauro indicate al punto "D" degli elementi tecnici di valutazione, fanno 
riferimento alle quantità del computo metrico estimativo allegato ai documenti di gara, sui quali applicare 
un'unica percentuale di incremento costituente l'offerta migliorativa anche per lavorazioni che presentano 
quantità diverse di stima.  
 
 

Quesito 3 
Circa l'uso dei due tipi di piattaforma si richiede come l'aumento debba essere calcolato, ovvero se anche 
per tale voce deve essere da Noi ponderato sulla base delle nuove esigenze di lavoro in relazione all'offerta 
tecnica presentata.  
 

Risposta 3 
Nelle due voci indicate nel punto "D" degli elementi tecnici di valutazione relative ai due tipi di Piattaforma 
risulta stimata 1 ora di nolo per 1 mq di lavorazione, pertanto la percentuale di incremento offerta sarà 
identica per entrambe e per tutte le lavorazioni ivi previste. 
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