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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETT. SSS) E
DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, SULLA BASE DEL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI
DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI – FENULLI IIIII-IV STRALCIO – COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C. CIG
69489105EF. CUP J84B15000040006

CHIARIMENTO 13
E' pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta
integralmente, facendo seguire la relativa risposta.
><
Quesito 55
In merito al quesito 52, pubblicato dalla Vostra Stazione Appaltante, volevamo
chiedere un ulteriore chiarimento sul punto 1.1 e in particolare: per migliorare
l'isolamento acustico di facciata è necessario avere a disposizione i dati
geometrici degli ambienti e le stratigrafie delle varie componenti opache e
trasparenti, per eseguire un calcolo previsionale in modo da poter dimostrare
l'effettivo miglioramento dell'isolamento acustico standardizzato della facciata.
E' possibile che vengano forniti tali dati nel dettaglio?
Il solo incremento del parametro Rw della partizione verticale non è detto che
migliori l'indice D2m,nTw, di solito è l'elemento che viene ritenuto più debole della
facciata ad incidere sul risultato finale.
In genere l'elemento più debole sono i serramenti e le grandi superfici vetrate, che
nel caso specifico non sono richiesti migliorati nella documentazione della busta
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B, ma sono in ogni caso da considerarsi per il calcolo complessivo per avere un
dato attendibile di miglioramento di livello di isolamento acustico.
Risposta al quesito 55
I dati geometrici degli ambienti e le stratigrafie delle varie componenti opache e
trasparenti risultano dagli elaborati di progetto.

Reggio Emilia, 27.03.2017
F.to Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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