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  Prot. n. 13195/2018        Pianoro, li 30.08.2018 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA VIA COLLINA IN COMUNE DI PIANORO” CIG:  7588489B37
  

Chiarimenti del 30.08.2018 
 
Domanda 1: 
Si chiede in quale file scaricabile dal sito dell’Unione sia contenuto l’Elenco Prezzi le cui voci numerate sono 
richiamate nella tabella delle offerte tecniche.  
 
Risposta 1: 
Per mero errore materiale il documento “Elenco Prezzi, Computo Metrico, Analisi Prezzi” di cui al file “Elen-
co prezzi Computo.pdf” riporta 2 volte il Computo Metrico Generale in voci sintetiche e non riporta invece 
l’Elenco Prezzi in voci sintetiche che si allega, dove sono esplicitati i numeri delle voci di prezzo. Le voci 
estese di prezzo sono riscontrabili nella corrispondente voce di prezziario regionale contenuta nelle 5 pagi-
ne con pedice “Elenchi Prezzi Regionali di riferimento”. 
 
 
Domanda 2: 
Quali sono le voci di prezzo che influiscono sull’Offerta Tecnica 1 “Allargamento trincea sia in testa che sul 
fondo” ? Sono quelle richiamate nella colonna “livelli prestazionali minimi” del bando o ne mancano ?  
 
Risposta 2: 
I numeri riportati nella colonna “livelli prestazionali minimi” presentano imprecisioni. 
L’aumento in larghezza di una qualsiasi delle trincee previste in progetto va a modificare le quantità delle 
seguenti voci (elencate in ordine con la cronologia delle lavorazioni. Si veda al riguardo il Computo Metrico 
particolareggiato per tratti): 
18 – Taglio pavimentazione (primi 5 cm di spessore) – per questa voce l’influenza è irrisoria; 
19 – Taglio pavimentazione (ogni ulteriore cm di spessore) – per questa voce l’influenza è irrisoria; 
20 – Demolizione di sovrastruttura stradale; 
21 – Carico bitume e trasporto ad impianto; 
26 – Conferimento a discarica conglomerato bituminoso; 
24 – Scavo in trincea e trasporto a discarica del terreno; 
27 – Conferimento a discarica di terre e rocce; 
34 – Pietrisco per drenaggi; 
29 – Geotessile non tessuto; 
36 – Formazione di sottofondo stradale con materiali riciclati; 
40 – Fondazione stradale in misto stabilizzato; 
42 – Conglomerato bituminoso per strato di collegamento; 
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Domanda 3: 
Nel Computo Metrico le quantità non sono espresse come prodotto dei singoli fattori. E’ possibile esplici-
tarli ? 
 
Risposta 3: 
Riferendosi al “Computo Metrico particolareggiato per tratti” ed in particolare al tratto 1 costituito dalla 
trincea da prog. 0+021 a prog. 0+107, le quantità delle singole voci sono ottenute come di seguito esplicita-
to. Analogamente si sono calcolate le quantità negli altri tratti di trincea e si sono sommate poi tutte le 
quantità delle singole voci nel Computo Metrico Generale. 
 18 -TAGLIO PAVIMENTAZIONE fino a 5 cm di spessore: 91 m di taglio per spessore di 5 cm, ottenuti 

come lunghezza della trincea (107-21)=86 m oltre ai due tagli ortogonali alla strada lunghi 2,5 m ca-
dauno per raggiungere l’estremità di valle della pavimentazione, fino alla banchina; 

 19 -TAGLIO PAVIMENTAZIONE per ogni centimetro in più di spessore: 1.356 m di taglio per spessore di 
1 cm, ottenuti supponendo uno spessore complessivo di conglomerato di 20 cm. I primi 5 cm di spes-
sore del taglio sono inseriti nel punto precedente e ne restano 15 cm. Per calcolarli si moltiplicata la 
lunghezza ottenuta al punto precedente per 15 volte, ottenendo 1.365 m di taglio con spessore unita-
rio; 

 20 - DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE: 43 m3 di pavimentazione da demolire ottenuti sti-
mando uno spessore di conglomerato di 20 cm su una superficie di 215 m2 ottenuti come (107-21)x2,5 
m; 

 21 - CARICO BITUME E TRASPORTO AD IMPIANTO: 43 m3 di bitume demolito da trasportare in discari-
ca, costituiti dal volume di cui al punto precedente; 

 22 - FRESATURA A FREDDO dei primi 3 cm di pavimentazione: 43 m2 è la superficie da fresare per uno 
spessore di 3 cm e più specificatamente (si veda particolare 1 di Tavola 2) la fresatura di larghezza 50 
cm per tutta la lunghezza della trincea (107-21)=86 m quindi per una superficie di 0,5x(107-21)=43 m2 
per creare “l’aggrappo” della futura nuova pavimentazione a quella esistente; 

 23 - FRESATURA A FREDDO per ogni ulteriore cm: siccome si vuole fare un aggrappo con uno spessore 
di 4 cm (si veda particolare 1 di Tavola 2) serve un ulteriore centimetro di fresatura sulla medesima 
superficie pari a 43 m2; 

 26 - CONFERIMENTO A DISCARICA DEL FRESATO: 78,26 tonnellate ottenute considerando un peso 
specifico di 1,75 t/m3 su un volume che è la somma dei 43 m3 della demolizione e dei 1,72 m3 della 
fresatura; 

 24 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON TRASPORTO A DISCARICA DEL TERRENO: 387 m3 di scavo ot-
tenuti moltiplicando la superficie trapezia della trincea (si veda sezione di Tavola 2) per la lunghezza 
della trincea (107-21)=86 m; 

 27 - CONFERIMENTO A DISCARICA DEL TERRENO DEL TERRENO DI SCAVO: 387 m3 ottenuti come da 
punto precedente; 

 28 - TELO IMPERMEABILIZZAZIONE SCAVO: 258 m2 ottenuti moltiplicando la lunghezza della trincea 
(107-21)=86 m per 3 m di larghezza (2 m di profondità della trincea ed 1 m di rinfianco sul fondo); 

 25 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI: 3,65 m3 ottenuti consideran-
do lo scavo per portare a giorno la trincea nel punto di scarico a prog. 0+021 secondo le dimensioni di 
figura 18 della Relazione Illustrativa (larghezza della trincea 1,0 m); 

 30 - TUBO DRENANTE Ø 107 mm interno: 91 m ottenuti sommando la lunghezza della trincea (107-
21)=86 m ai 5 m della trincea di scarico di cui al punto precedente; 

 31 - POZZETTO 40x40x40 INTERNI SU SOTTOFONDO DI SABBIA: 1 pozzetto nel punto finale di scarico  
del tubo drenante; 

 32 - SCAVO A SEZ. OBBLIGATA fino a 1,5 m: 3,5 m3 di scavo ottenuti per uno scavo profondo 1 m e lar-
go 50 cm avente lunghezza 7 m per portare il tubo chiuso di uscita dal pozzetto di cui al punto prece-
dente al mezzotubo in cls su Via Donini che riceve le acque regimate; 

 33 - TUBO IN HDPE A DOPPIA PARETE CORRUGATO Ø esterno 125 mm:  6 m di lunghezza del tubo 
chiuso di scarico delle acque regimate; 

 34 - PIETRISCO PER DRENAGGI perfettamente lavato: 277,35 m3 di riempimento della trincea ottenuti 
moltiplicando la superficie di riempimento della trincea fino a 50 cm dal piano stradale (si veda sezio-
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ne di Tavola 2) per la lunghezza della trincea (107-21)=86 m oltre ai 3 m3 di riempimento della trincea 
di scarico; 

 29 - GEOTESSILE NON TESSUTO: 220 m2 ottenuti come somma dei 215 m2 da porre sopra il pietrisco 
nella trincea ed i 5 m2 da porre sopra il pietrisco nella trincea di scarico; 

 36 - FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALI RICICLATI: 75,25 m3 di riempimento in 
trincea di 35 cm di spessore da mettere al di sopra dei 215 m2 di geotessile posto in trincea; 

 40 - FONDAZIONE STRADALE IN MISTO STABILIZZATO: 25,80 m3 di riempimento in trincea di 12 cm di 
spessore da mettere al di sopra dei 215 m2 di geotessile posto in trincea; 

 41 - MANO D’ATTACCO IN EMULSIONE BITUMINOSA: 43 m2 è la superficie su cui porre l’emulsione di 
“aggrappo” nella fascia larga 50 cm precedentemente fresata con voci di prezzo 22 e 23; 

 42 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO: 18,92 m3 di conglomerato che 
sono la somma di 17,2 m3 costituiti dagli 8 cm di spessore finito e rullato sull’area della trincea avente 
superficie 215 m2 e 1,72 m3 che sono i 4 cm di spessore finito e rullato da mettere nella fascia di “ag-
grappo” larga 50 cm; 

 
 
 
          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
                   Dr.ssa Paola Naldi 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


