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FAQ 
 

 
Affidamento della fornitura e posa in opera dei teloni di copertura per il campo da basket e per la palestra 
presso gli impianti Luciano Merigliano in via Jacopo Corrado, n. 4 (C.U.S.) – Padova (PD). Codice C.I.G.: 
7167387ADA - Codice CUP C91E16000500008. 
 
COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI OFFERTA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE. 
 
COMUNICAZIONE N. 7 (Aggiornamento alla data del 03.08.2017) 

DOMANDA RISPOSTA 
 Si chiede di precisare se l’allegato 2 inizia da 
pag. 5 oppure mancano le prime pagine 

Si precisa che l’Allegato 2 al Capitolato –Parte Tecnica 
parte esattamente da pag. 5. 

 
COMUNICAZIONE N. 8 (Aggiornamento alla data del 03.08.2017)  

DOMANDA RISPOSTA 
 Esiste una scheda tecnica dei teli (membrana 
principale e secondaria) in merito alla 
grammatura, carichi a rottura, etc, oppure è a 
discrezione dell’impresa? 

Si allegano le schede tecniche dei due tessuti da 
utilizzare, differenziati per le due strutture (struttura 
geodetica e struttura ad archi) (v. allegato n. 1 e n. 2 
della presente comunicazione). 

 
COMUNICAZIONE N. 9 (Aggiornamento alla data del 03.08.2017)  

DOMANDA RISPOSTA 
 L’intervento di rinforzo della coperta del Campo 
Coperto 2 (Basket) (reticolari a segmenti) è 
quello segnato sulla tavola “Campo basket 01”, 
in particolare i due collegamenti in rosso 
nell’estradosso delle travi? 

L’intervento di rinforzo è esattamente quello indicato 
nella tavola “Campo basket 01”. Si ricorda che 
l’aggiudicatario dovrà rapportarsi i referenti interni 
dell’Ente per definire i dettagli esecutivi dei rinforzi. 

 
COMUNICAZIONE N. 10 (Aggiornamento alla data del 03.08.2017)  

DOMANDA RISPOSTA 
Nel Capitolato-Parte Tecnica, Campo Coperto 2 
(basket) a proposito della resistenza agli agenti 
atmosferici ed alle tensioni meccaniche, si dice 
che tale resistenza dovrà essere attestata da 
apposita documentazione tecnica. 
S’intende che necessita sviluppare una relazione 
tecnica, timbrata e firmata da tecnico abilitato, 
con un fascicolo dei calcoli riguardante i teli di 
copertura? 

I Il sistema di ancoraggio a terra è a carico 
dell’Appaltatore, compresa la scelta della tipologia ed 
ogni altro onere, compresa quindi la responsabilità 
dell’intervento che dovrà essere accompagnata da una 
relazione di calcolo firmata da un proprio tecnico 
abilitato. Tale relazione dovrà essere consegnata solo 
al termine dell’esecuzione dell’appalto di fornitura e 
posa in opera 

 


