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FAQ
QUESITO NUMERO 1
RIF. VOCE n. 54 "RIVESTIMENTO ANTITRAUMA"
1) Nella descrizione della voce di computo si prevede l'impiego di un pannello di rivestimento
antitrauma con imbottitura MINIMA di 8cm. Si richiede alla S.A. di erogare una maggiore
descrizione del materiale indicato da CME poichè ad oggi ci sono diversi modelli di pannelli
certificati, che rispettano i requisiti richiesti da CME, aventi però spessore massimo di 3cm.
Si chiede altresì se il materiale da 3 cm (CERTIFICATO) possa essere accettato in variante a
quello indicato da computo.
2) Dalla tavola St.5 "Stato di progetto architettonico" la pannellatura in corrispondenza dei
pilastri viene rappresentata in modo da non fasciarli completamente ma da crere delle
diagonali con intercapedini vuote (a rischio di sfondamento in caso di urto violento), si chiede
se in variante può essere accettata una completa fasciatura dei pilastri con materiali certificati
come da precedente punto "1)" del quesito.
VOCE n. 73 "ATTREZZATURE SPORTIVE: BASKET"
L'impianto da basket previsto a computo è sospeso in avanti a sbalzo mediante n. 2 cavi in
trefoli di acciaio (tipo ponte levatoio), secondo gli uffici tecnici delle aziende contattate per la
fornitura delle attrezzature richieste, questo sistema sarebbe ad oggi superato sconsigliato per
ragioni di sicurezza, al suo posto viene consigliata l'installazione di un impianto fisso a parete
richiudibile a libro (con movimento di chiusura basculante orizzontale). Si richiede pertanto se
tale soluzione può essere accettata in variante a quanto indicato da CME.

RISPOSTA
Nell’analisi prezzi riguardante l’articolo n. 54 “RIVESTIMENTO ANTITRAUMA” è stato preso in
esame uno spessore dei pannelli minimo da 3 cm, mentre nel computo è previsto uno spessore
minimo da 8 cm; tale imprecisione è da ritenersi un refuso di trascrizione, pertanto si
ritengono adeguati 3 cm di spessore.
Per quanto riguarda la posa del “RIVESTIMENTO ANTITRAUMA” verrà affrontata in fase di
direzione lavori in base alle specifiche tecniche del materiale proposto dalla ditta
Aggiudicataria.
Per quanto riguarda la voce n. 73 "ATTREZZATURE SPORTIVE: BASKET" si fa presente che vi
sono aziende specializzate che attualmente hanno a catalogo il materiale sportivo come
esplicitato nella voce di computo metrico. Se la ditta Aggiudicataria dovesse presentare
materiali e soluzioni chiaramente migliorativi, dal punto di vista della sicurezza, della praticità
e della qualità senza incrementare il costo previsto, il DL congiuntamente al RUP potranno
prendere in considerazione una eventuale modifica.

