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Affidamento lavori di riqualificazione con sostituzione serramenti 

nelle scuole medie di frazione Madonna dell’Olmo e frazione 

Borgo San Giuseppe [C.I.G. 6779335438 — C.U.P. 

B21E15000570004] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

  

Chiarimento n. 1  

  
A seguito di richiesta da parte di impresa interessate a partecipare alla procedura in 

oggetto, preciso quanto segue: 

Per mero errore materiale a pagina 66 del capitolato speciale di appalto [Parte seconda — 

Capitolo II “Modalità di esecuzione — Infissi — Capoverso isolamento acustico] è stato indicato 

che il valore prestazionale di isolamento acustico complessivo del serramento richiesto sia maggiore 

o uguale a 42 dB. 

Il valore prestazionale di isolamento acustico richiesto deve intendersi, invece, maggiore o 

uguale a 38 dB. 

Sono di conseguenza adeguati il criterio D “Miglioramento livello prestazionale 

complessivo del serramento” [punti massimi attribuibili 9] e il «Modulo offerta tecnica» come 

segue: 

Il miglioramento consiste nell’adozione di un serramento dotato complessivamente di 

migliori prestazioni sotto vari profili prestazionali, rispetto ai valori previsti da capitolato: 

 isolamento termico: 

U <= 1,5 W/mq K per la scuola media di Madonna dell’Olmo; 

U <= 1,7 W/mq K per la scuola media di Borgo San Giuseppe; 

 abbattimento acustico: 

Rw = 38 dB; 

 resistenza al vento: 

classe C3 per le finestre; 

classe B4 per le porte finestre. 

Sono valutabili i seguenti miglioramenti prestazionali da garantire su tutti i serramenti di 

entrambe le scuole: 

 isolamento termico: 

U <= 1,5 W/mq K: 2 punti; 
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 abbattimento acustico: 

Rw > 38 dB: 5 punti; 

 resistenza al vento: 

classi superiori al livello base sopra indicato: 2 punti. 

L’operatore economico interessato alla partecipazione alla presente procedura trova 

disponibili al download i seguenti file aggiornati: 

 Capitolato speciale di appalto; 

 «Modulo offerta tecnica». 

 

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 


