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Opera n. 07.15 – Lavori di sostituzione dei serramenti esterni press o la scuola dell’infanzia di 
via Cappuccini. 
 
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ALLA MANIFESTAZIONE D ’INTERESSE PROT.N. 23200 
DEL 03/04/2017 

  
QUESITO N. 1 
In merito alla procedura in oggetto chiediamo se i serramenti in progetto sono in alluminio o in PVC e le loro 
caratteristiche. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
I nuovi serramenti da installare sono in PVC e dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche 
minime: 
- TRASMITTANZA TERMICA PARTI VETRATE + INFISSI  Uw ≤ 1,50 W/m²K 
- TRASMITTANZA TERMICA TELAI   Uf ≤ 1,40 W/m²K 
- TRASMITTANZA TERMICA PARTI VETRATE   Ug ≤ 1,20 W/m²K 
- TENUTA ALL’ARIA (classificazione)  classe 4 
- TENUTA ALL’ACQUA (classificazione UNI)  classe 9A 
- RESISTENZA AL VENTO (classificazione UNI)  classe C3/B4  
- POTERE FONOISOLANTE 36 dB 
 
QUESITO N. 2 
In merito alla procedura in oggetto si chiede conferma della necessità di stampare su carta intestata 
l’allegato 1, poiché il formato dello stesso non è compatibile con quello della nostra carta intestata (il logo e il 
piè di pagina sovrasterebbero il testo). 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
Si conferma la necessità che l’allegato sia trasmesso su carta intestata della ditta. Il formato 
dell’allegato, le dimensioni del carattere di scrittura e dell’intestazione sono a discrezione della ditta 
l’importante è che tutti i contenuti siano riportati e leggibili e che l’allegato sia regolarmente 
sottoscritto e corredato della fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 
 
QUESITO N. 3 
L’avviso pubblicato fa riferimento alla categoria OG6 che non pare coerente con l’oggetto dei lavori. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
Nell’avviso pubblico esplorativo pubblicato, al punto 6, era stata erroneamente riportata la 
categoria OG6. Si comunica che la categoria corretta è la OS6 come da rettifica pubblicata sul sito 
internet del comune www.comune.pordenone.it.  

 
 

D’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O. 

dott.ssa Alessandra Predonzan 


