
CHIARIMENTO N. 15 
1.Negl i elaborati grafici di progetto strutturale è riportata una paratia di pali o 800 la cui valutazione 
non è compresa nella lista delle lavorazioni e relativo computo metrico estimativo a base di gara: tale 
opera è da intendersi esclusa dall’appalto? 
2. Negli elaborati grafici di progetto è riportato un vespaio areativo tipo “iglù” la cui valutazione non è 
compresa nella lista delle lavorazioni e relativo computo metrico estimativo a base di gara: tal opera è 
da intendersi esclusa dall’appalto? 
3. Negli elaborati grafici di progetto strutturale è riportata una impermeabilizzazione in fondazione con 
teli bentonitici la cui valutazione non è compresa nella lista delle lavorazioni e relativo computo 
metrico-estimativo a base di gara: tale opera è da intendersi esclusa dall’appalto? 
4. Nella testata degli elaborati di progetto esecutivo è riportato “aggiornamento funzionale-normativo 
Luglio 2013”, alla pagina 2 dell’elaborato “Relazione generale strutture  nell’elenco “riferimenti 
legislativi” non è citato il DM 14/01/2008: il progetto strutturale è da intendersi adeguato a tale norma 
anche se non citata? 
5. Nella testata degli elaborati di progetto esecutivo è riportato “aggiornamento funzionale-normativo 
Luglio 2013”, i prezzi  posti a base d’asta sembrerebbero riferiti al “Tariffario dei Prezzi Regione Lazio 
2077”: è corretto? Anche le analisi dei prezzi aggiunti, non pubblicate, sono relative allo stesso periodo? 
6. E’ possibile, al fine di agevolare la formulazione degli allegati alla proposta migliorativa, ricevere 
alcuni files del progetto esecutivo posto a base di gara  in formato editabile DWG?; 
7. Nel progetto posto a base di gara non è menzionata la “bonifica da ordigni bellici”: è da intendersi 
esclusa dall’appalto?; 
8. La lista delle categorie messa a disposizione sul sito internet e comunque contenuta nel CD ritirato in 
sede di presa visione della documentazione none essendo vidimata dall’Ente appaltante, deve essere 
completata in modalità olografa o può essere redatta con strumenti informatici e sottoscritta in ogni 
pagina? 
 
RISPOSTE 
1. La paratia di pali in questione è un’opera finalizzata al contenimento del terreno per permettere le 
operazioni di scavo propedeutiche alla realizzazione dell’edificio. E’ concepita come elemento 
autonomo rispetto all’edificio stesso, pertanto, pur confermandone la necessità in termini di funzione,  
il concorrente può proporre soluzioni alternative/migliorative nell’ambito del criterio n. 6 
“Organizzazione e sicurezza del cantiere-particolari modalità di esecuzione dell’opera”.  
2.  Valgono le soluzioni previste in progetto nell’ordine: 
1.  Relazioni tecniche specialistiche; 
2. Capitolato prestazionale; 
3. Elaborati grafici; 
4. Elenco prezzi; 
3. tale elemento è da intendersi escluso dall’appalto 
4. Essendo stati avviati i progetti definitivi ed esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione 
generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 14/09/2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei 
progetti (Si veda in tal senso la circolare 5 agosto 2009 Ministero delle infrastrutture  e dei 
trasporti); 
5. i prezzi posti a base di gara sono riferiti al tariffario Regione Lazio 2007. 
6. Non si rendono disponibili i disegni in formato DWG; 
7. La “bonifica degli ordigni bellici” è esclusa dall’appalto e sarà effettuata dalla Stazione appaltante 
prima della consegna dei lavori. 
8. La lista delle categorie può essere redatta con strumenti informatici e sottoscritta in ogni pagina (Si 
veda anche chiarimento n. 9).. 
 


