Avviso pubblico finalizzato alla redazione del piano triennale 2018-2020 di interventi in
materia di edilizia scolastica – Pubblicato in data 02/05/2018
FAQ
n. 01 – Domanda:
In un progetto di adeguamento sismico, con opere di adeguamento impiantistico e di efficentamento
energetico (cappotto, infissi, illuminazione a risparmio energetico, ecc.), il 49% dell'importo dei lavori potrà
essere relativo agli interventi di natura impiantistica e di efficentamento energetico (cappotto, infissi,
illuminazione a risparmio energetico, ecc.)?
n. 01 – Risposta:
Si. Gli interventi di efficientamento energetico sono consentiti avvalendosi del “Conto Termico” ovvero,
mediante la produzione della documentazione di cui all'art. 8.2, punto 8) dell'avviso pubblico. E’ possibile
avere informazioni in merito al Conto Termico inviando una mail all'indirizzo: supportopa@gse.it o
contattando il numero telefonico 06/80.11.35.35.
n. 02 – Domanda:
In un progetto di adeguamento sismico, con opere di adeguamento impiantistico si può sostituire la caldaia
esistente con la pompa di calore?
n. 02 – Risposta:
Il bando prevede interventi di efficientamento energetico. In questa tipologia di opere possono essere
inseriti tutti gli interventi che il progettista dimostra essere utili al raggiungimento di questo obiettivo.
n. 03 – Domanda:
In un progetto di adeguamento sismico, con opere di adeguamento impiantistico si possono sostituire gli
infissi?
n. 03 – Risposta:
Il bando prevede interventi di efficientamento energetico. In questa tipologia di opere possono essere
inseriti tutti gli interventi che il progettista dimostra essere utili al raggiungimento di questo obiettivo.
n. 04 – Domanda:
E’ possibile computare le lavorazioni per ripristinare con nuova pavimentazione l’intera superficie
classificandole in opere strutturali, e quindi riferiti al 51% dell’importo dei lavori?
n. 04 – Risposta:
No. La sostituzione della pavimentazione non costituisce lavori corrispondenti ad opere strutturali. E’
possibile solamente calcolare la parte della pavimentazione da demolire strettamente necessaria al fine di
consentire interventi strutturali.
n. 05 – Domanda:
E’ possibile partecipare per la graduatoria A proponendo interventi di cui all’art. 3, lettera “b” dell’Avviso
pubblico?
n. 05 – Risposta:
Si. E’ possibile ma la concessione del finanziamento è subordinata all'ottenimento del certificato di collaudo
statico ed all’inserimento dello stesso nel sistema di Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES).
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FAQ
n. 06 – Domanda:
E’ possibile partecipare al bando per un edificio per il quale è in corso un intervento di adeguamento
sismico finanziato con risorse a valere sul Patto per la Calabria, le cui risorse non consentono di poter
completare l'intervento?
n. 06 – Risposta:
No. Per gli interventi finanziati con fondi FSC 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE 26/2016 (Patto per la
Calabria), occorre conseguire l'adeguamento sismico dell’edificio scolastico nonché aver garantito la
fruibilità dello stesso e l’apertura all’attività didattica.
n. 07 – Domanda:
E’ possibile partecipare al bando richiedendo un finanziamento per l’adeguamento degli impianti per un
edificio per cui è in corso un intervento di adeguamento sismico finanziato con risorse a valere sul Patto per
la Calabria?
n. 07 – Risposta:
Si. A condizione che con l’intervento finanziato a valere sul Patto per la Calabria si consegua l'adeguamento
sismico e si garantisca la fruibilità dell’edificio e l’apertura all’attività didattica. In questo caso, il certificato di
collaudo (obbligatorio in sede di presentazione della domanda di partecipazione) può essere sostituito da
una dichiarazione del Legale Rappresentante, con la quale l’Ente si impegna a trasmettere lo stesso
certificato ad ultimazione dei lavori.
n. 08 – Domanda:
Nel caso in cui si abbia già un progetto definitivo o esecutivo approvato prima dell'entrata in vigore delle
NTC 2018 (23/03/2018) bisogna rifare i calcoli con la nuova normativa oppure è sufficiente il calcolo con le
NTC 2008?
n. 08 – Risposta:
La normativa tecnica da applicare è chiaramente definita dal D.M. 17/01/2018 che approva le NTC 2018.
Pertanto, nei casi previsti dal suddetto Decreto è possibile applicare le NTC 2008.
n. 09 – Domanda:
Nella tabella A e nella tabella B dell’Avviso pubblico, è possibile un risultato negativo?
n. 09 – Risposta:
Si precisa che, ai sensi dell’art. 10, punto 6 dell’Avviso pubblico, la quota di cofinanziamento (Cf) da parte
dell’Ente Locale non può essere inferiore al 5% e superiore al 25% del costo complessivo del progetto.
Pertanto, il risultato non è mai negativo.

