PROCEDURA APERTA relativa all’appalto di sola esecuzione riguardante i lavori di riparazione e
miglioramento strutturale post sisma di “Porta Reno ex Porta Paola” – n. Ordine R.E.R. 2786 (CIA
00091-2014) (CUP B71B14000330006) (CIG 688201419D)
Importo a base di gara Euro 732.142,00 (oltre I.V.A.) [dei quali Euro 45.793,43 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + IVA
QUESITO 1 del 06/12/2016:
Leggendo la relazione generale abbiamo letto che non è stato possibile fare un rilievo accurato del
sottotetto vista la presenza di guano, piccioni e topi morti e/o in stato di decomposizione.
Rileviamo che non è stato previsto il necessario abbattimento della carica batterica mediante
disinfestazione e neppure la rimozione degli animali sopra descritti.
RISPOSTA 1 del 06/12/2016:
Nel computo metrico della sicurezza, sono elencati i costi che afferiscono alla bonifica del vano
sottotetto dal guano di colombo, scomponendo la pulizia nelle varie fasi che la compongono:
dall’insacchettatura del materiale, sino al trasporto ad idoneo impianto di smaltimento, (dalla
voce A01016 alla A01009B) considerando le operazioni eseguite manualmente con adeguati DPI
(voce F01162).

QUESITO 2 del 06/12/2016:
Chiediamo l'allargamento dell'area di cantiere sia verso via Bologna per circa 50 cm per avere lo
spazio necessario per l'installazione di un normale ponteggio a cavalletti e su via Piangipane di
circa metri 2 avendo la previsione di montare una gru edile.
RISPOSTA 2 del 06/12/2016:
Nell'elaborato PS1 sono indicati le volumetrie e le dotazioni necessarie per l'accantieramento;
pertanto in fase di offerta non è possibile esprimere una valutazione in merito.
Eventuali modifiche del layout di cantiere saranno discusse e concordate con la Direzione Lavori
ed il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione.
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QUESITO 3 del 13/12/2016:
Nel computo metrico estimativo mi sembra di vedere che siano del tutto escluse le voci riguardanti
la pulitura e il restauro di paramento murario ed elementi lapidei: la miglioria richiesta si configura
pertanto come una integrazione di lavorazioni non previste da progetto?
RISPOSTA 3 del 14/12/2016:
Le lavorazioni non contenute nel computo metrico possono diventare oggetto di miglioria di gara.

QUESITO 4 del 13/12/2016:
Il sistema di oscuramento e schermatura è da prevedere per tutte le finestre e portefinestre (escluse,
immagino, quelle dei due ingressi), o per le sole finestre?
RISPOSTA 4 del 14/12/2016:
La miglioria riguardante il sistema di oscuramento cita: "Si richiede di proporre una
soluzione/sistema di schermatura solare/oscuramento degli ambienti interni, con particolare
attenzione alle esigenze della sala conferenze e per proiezioni ubicata al piano primo".
Sarà quindi vostra discrezione proporre la soluzione che ritenete più opportuna in base alle
destinazioni d'uso degli ambienti.

QUESITO 5 del 13/12/2016:
Nella valutazione delle proposte migliorative, è da esplicitare anche la loro quantificazione
economica o sono sufficienti la relazione descrittiva e gli elaborati grafici?
RISPOSTA 4 del 14/12/2016:
In fase di offerta, non è richiesta la quantificazione economica delle proposte migliorative.
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QUESITO 6 del 22/12/2016:
Gli allegati (schede tecniche di materiali e prodotti per la precisione) sono esclusi dal conteggio
delle tre pagine di relazione?
RISPOSTA 6 del 23/12/2016:
Le schede tecniche di prodotto sono a parte rispetto il numero di pagine prescritte per le relazioni.
Si invitano le imprese a limitarsi alla scelta strettamente necessaria a documentare l'oggetto della
miglioria.

