
 
Procedura aperta per i lavori “Risanamento, riqualificazione e adeguamento della porzione 

degradata del Palazzo Granduca, via Volta, angolo via Roma – Pisa 

Codice CIG 7555750226 Codice CUP I51E14001090005 

 Risposte a richieste di chiarimenti  

 

 DATA  12/07/2018  

DOMANDA 

Buonasera, 

con la presente sono a richiedere il seguente chiarimento: 

“ Si chiede conferma del valore di COP per le pompe di calore a cui fare riferimento avendo 

notato una differenza tra quello dichiarato nelle caratteristiche riportate nell’elaborato prezzi 

unitari a pag. 2 e quello riportato a pag. 2 della Relazione specialistica. 

Si richiede inoltre il valore di pressione sonora dichiarato di 67 db(A) in quali condizioni e 

distanza dal gruppo sono da considerare “ In attesa di un V/s cortese risocntro in merito, 

porgo Cordiali Saluti. 

  

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito in parola si forniscono i seguenti chiarimenti:  

1) Per quanto riguarda il COP della Pompa di Calore in progetto si specifica quanto segue: 

• Il COP pari a 2.54 riportato a pagina 2 dell'Elenco Prezzi Unitari è relativo alle 

"condizioni di progetto" (uscita acqua 55 °C - aria ingresso D.B. 0 °C) mentre il COP pari a 

3.23 riportato anch’esso sempre a pagina 2 dell'Elenco Prezzi Unitari e della Relazione 

Specialistica è relativo alle condizioni di funzionamento di cui alla EN 14511:2013 con 

uscita acqua 35 °C e aria ingresso D.B. 7 °C. 

Si precisa che il valore di riferimento da assumere è quello certificato dal costruttore ai sensi 

della norma EN 14511:2013. 

Si precisa altresì che, a prescindere dal valore di COP EN 14511:2013 della Pompa di Calore 

che verrà eventualmente proposta in alternativa, il valore di COP alle “condizioni di 

progetto” non potrà essere comunque inferiore a quanto previsto nella documentazione 

progettuale. 

 

2) Il valore di pressione sonora dichiarato di 67 db(A) è riferito ad 1 m di distanza dalla 

superficie esterna dell’unità funzionante in campo aperto 

 

Il Dirigente per l’Edilizia  

Dott.ssa Elena Perini 

 DATA  13/07/2018  

DOMANDA 

Buongiorno, si chiede chiarimento in merito alle categorie soa relative ai lavori da affidare. 



Partecipando in forma singola alla gara potremmo coprire sia la cat. prevalente OG2 che la 

cat. OS30, per le restanti OS28 e OS3, possiamo coprirle con la nostra OG11 class.I 

incrementata del 20%? 

Distinti saluti 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito in parola, si ricorda che come previsto nel disciplinare di gara, 

pagina 5, l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli 

operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), 

ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la 

partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è 

rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini 

dell’abilitazione alla gara di appalto. In ogni caso si ritiene utile far presente quanto segue: 

 

Come indicato a pag 11 del disciplinare di gara, la qualificazione nella categoria OG11, 

certificata da attestazione SOA, è equiparabile alla qualificazione nelle categorie OS28, OS3 

e OS30 stante il principio di assorbenza tra categoria generale OG11 e categorie 

specialistiche OS28, OS30 e OS3 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n. 248, emanato 

ai sensi art. 89, co.11 D.Lgs. 50/2016).  

L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) Art 3 D.M. n. 

248/2016 nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS28, OS30 e OS3 per 

la classifica corrispondente a quella posseduta.  

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti 

ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 

Il Dirigente per l’Edilizia  

Dott.ssa Elena Perini 

DATA  16/07/2018  

DOMANDA 

Buongiorno, 

in relazione alle precisazioni indicate nel disciplinare a pag 11 si chiede conferma che 

mediante il possesso delle qualifiche in OG11 di II categoria sia possibile assorbire 

interamente le categorie scorporabili indicate in gara OS 28 di II + OS 30 di I  + OS 3 di I. 

Grazie. 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito in parola, si ricorda che come previsto nel disciplinare di gara, 

pagina 5, l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli 

operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), 

ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la 

partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è 

rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini 

dell’abilitazione alla gara di appalto. In ogni caso si ritiene utile far presente quanto segue: 

 

Come indicato a pag 11 del disciplinare di gara, la qualificazione nella categoria OG11, 

certificata da attestazione SOA, è equiparabile alla qualificazione nelle categorie OS28, OS3 

e OS30 stante il principio di assorbenza tra categoria generale OG11 e categorie 

specialistiche OS28, OS30 e OS3 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n. 248, emanato 

ai sensi art. 89, co.11 D.Lgs. 50/2016).  

L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) Art 3 D.M. n. 



248/2016 nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS28, OS30 e OS3 per 

la classifica corrispondente a quella posseduta. 

Il Dirigente per l’Edilizia  

Dott.ssa Elena Perini 

     

  

 


