SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA’
Servizio Beni Monumentali
Ferrara, 04.02.2016
RVrv

OGGETTO: Appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53 comma 2 lett. a) /204 e
122 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, riguardante i lavori di
Riparazione e miglioramento strutturale post sisma di Palazzo Massari –
Cavalieri di Malta – 1° lotto – n° Ordine R.E.R. 2783 (CIA 00078-2014) (CUP
B71B14000270002) (CIG 65358398F5) Importo a base di gara Euro 1.920.634,93 (oltre I.V.A.) [dei quali Euro 199.526,29 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + IVA - Categoria prevalente OG2 –
IV classifica.
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
Q - In relazione al punto b3d dell'offerta tecnica di chiede se il finanziamento dello sponsor
deve essere versato direttamente all'ente appaltante e se l'importo di questo finanziamento è
elemento di valutazione o meno.
R – A carico dell’impresa ci sarà il pagamento dell’imposta di pubblicità. Gli importi
eventualmente dati dagli sponsor, individuati dall’impresa, saranno dalla stessa
utilizzati per compensare i costi necessari per la riduzione dell’impatto visivo del
cantiere.
Q - In relazione al punto b1a si chiede se l'offerta deve trattare anche le eventuali soluzioni di
consolidamento, oppure queste saranno demandate ad una fase successiva quando le
criticità e le caratteristiche del marcapiano saranno ben note.
R – Nel sub criterio B1a si richiede la descrizione metodologica sulle modalità di
esecuzione della verifica strutturale e di conservazione dei singoli elementi in cotto
delle cornici di gronda e marcapiano.
In seguito durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa aggiudicataria, impegnandosi fin
da ora, dovrà predisporre delle schede tecniche di intervento che riportino le
lavorazioni necessarie per gli eventuali consolidamenti che dovranno essere eseguiti
a seguito dell’indagine conoscitiva svolta.
Q - Si vuole sapere se nella valutazione delle lavorazioni della categoria OS2A sono da
considerarsi, comprese nel costo economico delle voci, tutte le opere provvisionali
necessarie (ponteggi ecc.) come indicato nel computo metrico.
Nello specifico, non vedendo alcuna voce specifica, si vuole sapere se gli interventi presso il
“SALONE NOBILE” del piano secondo dell’edificio Massari, sono da considerarsi con tutti gli
oneri compresi a carico della ditta. Ponteggi compresi quindi.
Da quanto si deduce dai documenti di progetto sembra che le opere provvisionali,
(contabilizzate come ponteggi negli oneri per la sicurezza), riguardano le sole superfici di
lavorazioni esterne (facciate esterne) e superfici voltate del piano terra.
R – Per le lavorazioni della categoria OS2A da eseguirsi sulle superfici dei vani
dipinti e/o decorati sono previsti trabattelli mobili di cui alle voci 1.F01102.b e
1.F01102.c del CME.

