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In riferimento alla vs gentile richiesta di n.02 container uso officina, sulla base 

delle attività che dovrete svolgere all'interno, si chiede gentilmente se queste due 

strutture possano essere dei box prefabbricati coibentati realizzati con telaio in 

profili di acciaio zincato e pareti di tamponamento in pannelli sandwich con 

coibentazione,

oppure desideriate dei container nave non coibentati oppure coibentati a parete, 

copertura e pavimento.

In merito alla manutenzione ordinaria richiesta, si chiede gentilmente se possibile 

ricevere delle specifiche in merito a quali siano le attività identificabili come 

manutenzione ordinaria richieste alla ditta aggiudicataria

Con riferimento a quanto richiesto, siamo a precisare quanto segue:                                     -) 

per i 02 container ad uso Officina posso essere ugualmente forniti sia un prefabbricato sia 

container da nave, l'importante è che il container rispetti le caratteristiche descritte nelle 

specifiche tecniche;                                                                                                     -) Per la 

manutenzione si devono intendere sia per le riparazioni occasionali e/o di piccola entità 

derivanti dal normale utilizzo.
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con riferimento alla RdO in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Le dimensioni richieste parlano di container ISO20’ dimensioni standard. Sono 

accettati altri tipi di prefabbricati con conseguenti variazioni dimensionali in base 

agli standard del produttore? 

2) Si parla di container ignifughi. Che caratteristiche di protezione al fuoco sono 

richieste? 

3) E’ possibile avere dettagli circa la portata del pavimento?

4) La saracinesca è necessaria o è accettabile anche una porta a due ante 

battenti?

5) Quale è il livello di insonorizzazione richiesto? 

Con riferimento al quanto richiesto, siamo a precisare quanto segue: 

1) sì, sono accettati altri tipi di prefabbricati con conseguenti variazioni dimensionali in base agli 

standard del produttore, ma non più piccoli rispetto alle dimensioni richieste e purché rispettino 

i limiti di posizionamento dedicati alla zona container;

2) sono richiesti container con coibentazione ignifuga, ma sono richiesti container REI.

3) la portata del pavimento è di circa 200kg/m2

4) è accettabile anche una porta a due ante battenti, purché posta nel lato lungo.

5) il livello di insonorizzazione richiesto è di 33/44Db per prefabbricati uso ufficio, per uso 

officina non è richiesto.
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Ad integrazione di quanto indicato nella RDO in oggetto, si precisa che il Fornire deve garantire la conservazione, manutenzione e la salubrità dei container forniti, 

assicurando l’esenzione dal rischio di incendio, gelo e/o altre forme di danneggiamento dei medesimi. Resta ovviamente inteso che CNAO si impegna a rispettare le 

istruzioni fornite per l’uso e si impegna a segnalare ogni eventuale danno e/o malfunzionamento verificatosi, così da permettere che i lavori di riparazione e/o 

ripristino della funzionalità dei

container siano eseguite dal fornitore in maniera precisa e puntuale. 


