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OGGETTO:
Procedura aperta telematica per l’appalto di lavori di manutenzione straordinaria della viabilità con barriere paramassi e reti in aderenza – risposte del 26/06/2019 a quesiti presentati
Si riscontrano i seguenti quesiti:
Lotto 1 (Manutenzione straordinaria di Via Monterenzio Chiesa in Comune di Monterenzio):
•

Voce n. 22 del computo metrico “rafforzamento rete metallica..” nella descrizione di elenco prezzi sono indicate barre Fbk Ø 32 mm, mentre nell’elaborato grafico sono indicati ancoraggi Ø 24
mm. Si chiede gentilmente conferma sull’ancoraggio da utilizzare;
Gli ancoraggi del rinforzo corticale sono richiesti in barre d'acciaio tipo Fbk Ø 32 mm L=3 m come indicato al par. 4 della Relazione illustrativa e nella voce di prezzo 22. La sezione tipo dell'ancoraggio nei particolari costruttivi della Tavola Unica del 05/04/2019 contiene un refuso.

•

Voce n. 28 del computo metrico “barriera paramassi 1500 kj…” da progetto è prevista lunghezza
50 ml altezza 3,0 ml. In commercio la barriera certificata da 1500 kj ha un’altezza minima di 4 ml.
Essendo un lavoro a corpo si chiede gentilmente chiarimento in merito alla modalità di contabilizzazione della barriera. Verrà pagata una barriera di altezza 3 metri anche se sarà posta in opera
una da 4 ml?
In fase di offerta economica la ditta dovrà tener conto di un compenso, per la fornitura e posa in
opera di una barriera certificata a 1500 kJ di lunghezza 50 m, pari l'importo a corpo indicato nel
Computo Metrico. Pagati a parte i tirafondi dei plinti di fondazione e gli altri ancoraggi, compresi
quelli in doppia fune spiroidale, con caratteristiche tecniche minime indicate nella Tavola di Progetto.

Lotto 2 (Manutenzione straordinaria di Via Savena in Comune di Monghidoro):
•

Importo a base d’asta € 95.462,57 + oneri sicurezza. Sul computo metrico di progetto sono indicati
“Lavorazioni tratto A” per € 131.079,60 e “Lavorazioni tratto B” per € 95.462,57 (importo complessivo € 226.542,17). Si chiede gentilmente conferma dell’esecuzione del solo tratto B per il presente appalto;
Come specificato nelle conclusioni della Relazione illustrativa, le risorse a disposizione consentono esclusivamente l'intervento B ma il Progetto ha anche la funzione di indicare all'Amministrazione comunale l'altra criticità presente, quantificandone i costi.

Si coglie l’occasione per segnalare che per mero errore materiale, nel Capitolato Speciale d’Appalto
dell’intervento del Lotto 2, il punto 1 dell'art. 1 del Capitolato contiene un refuso. Le parole sottolineate
del periodo "Progetto Esecutivo… dell’importo complessivo di € 126.636,47…che interessa la scarpata di monte di
due tratti di Via Monterenzio Chiesa che si sviluppano all'interno…" sono da sostituire con le parole "…che interessa la scarpata di monte della strada nel tratto che si sviluppa all'interno…"
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ing. Daniele Manfredini
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