
Caserma VVF 
In relazione alla gara in oggetto si rileva che essendo  
l'importo complessivo di gara da 157,500 euro va da se 
che OG12 sarà sotto soglia. 
In alternativa, si chiede che vengano espressamente 
specificati gli 
importi per ciascuna categoria lavori 

Gli importi delle diverse categorie di lavori sono 
chiaramente indicati sia nell'avviso di gara che nel 
relativo disciplinare. Inoltre è disponibile tutta la 
documentazione progettuale sia sul sito internet che 
presso l'ufficio competente. 
I requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti sono 
ben definiti all'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. 
Pertanto, il concorrente singolo può partecipare alla gara 
se in possesso dell'attestazione SOA della classifica 
adeguata alla categoria prevalente (OG9) per l'intero 
importo dell'appalto e quindi della classifica I. Il citato 
articolo e seguenti riportano le modalità di ripartizione dei 
requisiti nel caso di concorrenti riuniti e, pertanto, in tal 
caso si rinvia alle suddette norme. 
Per quanto riguarda i lavori relativi alla categoria OG12, 
si ricorda che essi costituiscono per l'appalto in questione 
una categoria scorporabile e, quindi, interamente 
subappaltabile. Inoltre, si precisa che per tale categoria la 
qualificazione è obbligatoria e, pertanto, se essa non è 
posseduta dal concorrente deve essere chiaramente 
indicato nell'offerta 
presentata che i relativi lavori verranno interamente 
subappaltati, pena 
la non ammissibilità alla gara del concorrente stesso. 

Le sotto indicate faq si riferiscono a entrambe le gare relative agli impianti fotovoltaici in pubblicazione 
Che cosa si richiede nello specifico alla voce  omissis 
“Prima della realizzazione degli impianti fotovoltaici si 
renderà necessaria una verifica statica dei solai (sia  
     piani che inclinati)…omissis ? 

a “verifica statica” indicata e richiesta nel bando è riferita 
SOLAMENTE alla verifica (legata alla sola posa dei 
pannelli) di non aggravio delle preesistenti condizioni di 
staticità delle SOLE     
      coperture e solai piani ed inclinati esistenti 

Prima della sistemazione dei nuovi impianti fotovoltaico 
sono necessari: 

      La verifica statica dei solai di copertura secondo quanto 
prescritto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni D.M. 
2008 e dalla circolare 617 del 2009, al fine di garantire 
che il livello di sicurezza iniziale sia quanto meno  
mantenuto anche dopo gli interventi.  

      L’eventuale deposito presso gli uffici del Genio Civile 
Di Pisa ai sensi del D.P.R 380/01 e della L.R.T. 01/05. 
 

In sede di consegna della gara è prevista la consegna del 
progetto definitivo? 
 

DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 

la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta nel 
disciplinare è riferita solamente alla porzione di coperture 
interessate dalla posa dei pannelli fotovoltaici? 

si 

la copertura della palestra così come la scuola è in 
fibrocemento ecologico? 

Si  

Dovendo l’ impianto fotovoltaico verificare le 
prescrizioni inserite all’ interno del DPR 151 del 1/8/2011 
e specificate con note del ministero dell’ interno con nota 
1324 del 7/2/2012 e     
     successive modifiche, siamo a richiedere la scheda 
tecnica contenente le caratteristiche della copertura 
attualmente installata.  
  quale è la classe di reazione al fuoco del materiale con 
cui è stata realizzata la copertura? 
 

LE COPERTURE IN ESAME SONO STATE 
REALIZZATE NEL 2008 E NEL 2010 E QUINDI 
PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE 
NORMATIVE CITARTE IN DOMANDA, 
COMUNQUE LA SCHEDA TECNICA ALLEGATA 
E' INERENTE LA STESSA COPERTURA. 
  
 

la copertura è coibentata? Se sì con quale materiale e di 
quale spessore? 

COME DA DISEGNI ALLEGATI È REALIZZATA 
CON UNO STRATO DI GUAINA BITUMINOSA IN 
ADERENZA DEL SOLAIO INCLINATO, DOVE 
SUCCESSIVAMENTE È POSTO IL PANNELLO IN 
FIBRO CEMENTO ECOLOGICO 

Le linee vita installate sulla palestra sono certificate e 
collaudate? 

IL MATERIALE E' IN ARRIVO DALL'ARCHIVIO 
COMUNALE. APPENA POSSIBILE LO INVIO. 

 
 


