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Prot. n. 0021614/2018

Castelfranco Emilia, 25.05.2018

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO STORICO - PIAZZA GARIBALDI, VIA GARIBALDI E PORZIONE DI CORSO
MARTIRI, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
CIG - 7475241C02
CUP - J15F1700000004
precisazioni/chiarimenti
PRECISAZIONE N. 2
Quesito
“Dall’esame degli elaborati posti in visione per la partecipazione alla procedura in oggetto, ho rilevato la
seguente incongruenza: Art. dell’elenco Prezzi 3.2.49c – lastre di quarzite per pavimentazione: nell’Elenco
Prezzi e nel Computo Metrico Estimativo è riportato la spessore cm. 2/4, mentre nelle tavole di progetto 09 e
08/AR è indicato spessore cm. 10/12. Poiché detta lavorazione è di gran lunga la prevalente nell’Appalto e la
differenza di spessore incide grandemente nei costi di acquisto e posa e perciò influenza in modo
determinante l’intera valutazione economica dell’Appalto, quali indicazioni univoche intende fornire in
merito l’Ente Appaltante?”.
Quesito

“Con la presente chiediamo chiarimenti in merito agli spessori da considerarsi per le lastre Gneiss,
in quanto nel computo metrico estimativo sono quotate con uno spessore variabile da 2 cm e da 4
cm mentre nei disegni vengono indicati spessori diversi da quelli quotati.
+ Tavola: 18_Tav.8-AR (Corso Martiri spessore lastre gneis 10-12 cm);
+ Tavola: 19_Tav.9-AR (Piazza Garibaldi spessore lastre gneiss 10-12 cm);
+ Tavola: 20_Tav.9a-AR (Piazza Garibaldi spessore lastre gneiss 4-6 cm).
Chiediamo pertanto delucidazioni in merito a quanto sopra”.
Risposta congiunta a entrambi i quesiti fornita dal RUP
In merito alla voce “03.02.49C CCIAA Fornitura e posa in opera di lastre di quarzite (gneis): per
pavimentazioni esterne, compresa malta di sottofondo e stuccatura, spessore da cm. 2 a cm. 4” riportata
negli elaborati: 04 Elaborato4 - RE Elenco Prezzi, 03 Elaborato3 – RE computo Metrico e Quadro
economico, si precisa che - per mero errore materiale - i progettisti hanno riportato nel 03 Elaborato3 – RE
computo Metrico e Quadro economico e nel 04 Elaborato4 - RE Elenco Prezzi il codice 03.02.49C CCIAA
Modena 2016 e la corrispondente descrizione di tariffa nella quale è indicato lo spessore 2 - 4 cm, ma hanno
correttamente indicato il prezzo dello spessore di progetto riportato correttamente nelle tavole, pari a 125,00
euro/mq (differente dal prezzo di tariffa corrispondente al codice erroneamente riportato pari a euro/mq
76.00). Pertanto, in merito alla suddetta voce, lo spessore delle lastre e modalità di posa sono quelli riportati
nelle tavole di progetto Tavola 18_Tav.8-AR Tavola: 19_Tav.9-AR Tavola: 20_Tav.9a-AR.
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