FAQ 3
Quesito 1
In merito alla richiesta esplicitata nel DPP riguardo l'impossibilità di aumentare il volume dell'edificio, vorremmo sapere
se ci fosse la possibilità invece di rimodulare il blocco degli spogliatoi, senza aumento di volume ma con variazione della
sagoma.
RISPOSTA
Risposta affermativa

Quesito 2
in riferimento all'offerta tecnica di gara e in particolare alla relazione illustrativa, si chiede di chiarire se:
1) l'operatore economico deve produrre un'unica relazione (denominata relazione illustrativa) oppure 4 relazioni, ognuna
per ogni paragrafo individuato dal disciplinare (parte generale, parte tecnica, parte tecnica ambientale, piano
pedagogico) e come risulta dalle indicazioni del portale SardegnaCAt che prevede 4 caricamenti nella sezione relazione
illustrativa.
2) il disciplinare recita: la relazione illustrativa deve essere predisposta in 50 cartelle massimo e avere 25 righe massimo
per facciata, Si chiede di confermare il numero di righe e se vi è differenza tra cartelle e facciate.
RISPOSTA
1) La relazione è unica suddivisa in quattro paragrafi, nel portale SardegnaCat è possibile caricare nelle sezioni dedicate
la stessa relazione con evidenziati i paragrafi, fermo restando l’obbligo di massimo 50 cartelle/facciate.
2) La relazione deve essere composta da quattro paragrafi per un massimo di 50 cartelle intese come facciate A4 e ogni
facciata avere massimo 25 righe.
Quesito 3
1) Nell'allegato B "schema funzionale istituto", viene proposta una distribuzione di spazi che include da una parte il
campo "Area Laboratori" con laboratori n°5 Tipo A (Aule didattiche) n°1 Tipo B (Laboratorio lingue), dall'altra nel campo
"Civic Centre" n°1 Tipo A (Aula polivalente) n°2 Tipo B (Lab. Multimediale/lingue).
I laboratori del Civic Centre sono da intendersi in comune con l'area Laboratori o in aggiunta rispetto ad esse? Il numero
totale di laboratori dell'Istituto sarà quindi di 6 spazi o di 9?
2) il fabbisogno di aule dell'istituto in fase di progetto deve soddisfare l'attuale numero di aule come dichiarato
nell'allegato "schema funzionale istituto" (21 + 1 sostegno) o far riferimento alla proiezione futura 2021/2022 che
prevede la riduzione del numero delle aule a 18? (pag 13 DPP)
RISPOSTA
1) I laboratori del Civic Centre devono intendersi in aggiunta all’Area Laboratori, pertanto il numero totale risulta 9.
2) Il fabbisogno delle aule deve soddisfare l’attuale numero in quanto la proiezione 2021/2022 non risulta supportata né
confermata da alcun dato certo

