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BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO TENNIS DI FIDENZA. 

CUP B51E16000330002 CIG 70439936E8 
 

CHIARIMENTO 
 
Se nella valutazione della gara ha valore il progetto esecutivo, con indicazione di 2 
pressostatici con doppia membrana, oppure l’elenco prezzi dove viene indicata la fornitura di 
membrana di copertura 
 
Con riferimento alle strutture pressostatiche di cui alla voce P.A.02 dell'elenco prezzi (e del 
computo metrico estimativo) posto a base di gara, in relazione alla membrana di copertura si precisa 
quanto segue.  
 
L'indicazione progettuale corretta è quella riportata negli elaborati grafici e le strutture  
pressostatiche da realizzarsi a doppia membrana

 

 secondo le specifiche tecniche ivi riportate. 
Pertanto la voce P.A.02 dell'elenco prezzi (e nel computo metrico estimativo) è così riformulata: 

ELENCO PREZZI 

P.A.02 

Struttura pressostatica  dimensioni 18,00x36,00x8,50h m con doppia membrana di 
copertura PES/PVC avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Membrana tessile esterna: in tessuto PES/PVC tipo 1, peso 700g/mq, resistenza 300/300 
daN/5cm (trama/ordito),classe di reazione al fuoco Bs2d0 secondo EN130501-1, 
resistenza termica: -30°C +70°C 
- Membrana tessile interna: in tessuto PES/PVC, peso 500g/mq, Resistenza 300/300 
daN/5cm (trama/ordito), classe di reazione al fuoco Bs2d0 secondo EN 130501-1, 
resistenza termica: -30°C +70°C 
Stabilizzata da una sovrappressione interna generata da un elettroventilatore posto 
all’esterno; Ingresso porta rotante dimensioni esterne dia. 1,0 m xh.2.20 m, Uscita di 
sicurezza dimensioni esterne di 1,32x2,20 m con porta ad anta unica con apertura verso 
l’esterno dotata di maniglione antipanico del tipo omologato; Scritta luminosa per uscita 
di sicurezza con lampada a LED da 2 W autoalimentata ad accensione automatica in caso 
di mancanza di rete alimentazione con griglia; compreso impianto di gonfiaggio 
principale e di emergenza (con funzioni di climatizzazione) Dispositivo integrato di 
misurazione istantanea della velocità del vento, Kit anemometrico, palo da 6 mt. H per 
anemometro, Indicatori: di pressione interna, velocità del vento e livello carburante  
Impianto illuminazione n. 10 lampade a ioduri metallici 400w cadauno.  
Compreso trasporto, montaggio e tutto quanto occorrente per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte 

  


