Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012 – Piano Annuale 2013-14-(articolo 4 del D.L. 74/2012, convertito nella legge
regionale 21 dicembre 2012, n.16).

PROCEDURA APERTA relativa all’appalto di sola esecuzione riguardante i lavori di
riparazione e miglioramento strutturale post sisma di “Ex Monastero di San Paolo nell’ambito
della Riparazione e Miglioramento Strutturale Post Sisma – N° d’Ordine 2.800– CIA
OP_00081_2014.

QUESITO 4 del 29/09/2017:
Si chiede se l’aggiunta di pagine contenenti le schede tecniche, a corredo dei criteri della “BUSTA
B”, siano da conteggiare all’interno del numero di pagine disponibili.
RISPOSTA 4 del 29/09/2017:
Le schede tecniche non sono da conteggiare del numero di pagine a vostra disposzione precisando
però di selezionare il materiale con criterio evitando di allegare interi depliants.

QUESITO 5 del 28/09/2017:
In riferimento alla gara in oggetto si chiede conferma che nell’importo dei lavori a base gara è
compresa la sistemazione dei bagni posti al primo piano nella zona uffici. Se sì si chiede se sono
compresi pavimenti, rivestimenti, sanitari, impianto idrico, di riscaldamento, controsoffitti, muri
divisori, porte, illuminazione e tinteggiature. In caso negativo si chiede che cosa è compreso negli
importi a base gara.
RISPOSTA 5 del 02/10/2017:
Per i bagni al primo piano (primo chiostro), sono previsti pavimenti, rivestimenti, controssoffitti e
porte. Mancano per dimenticanza le tubazioni, la distribuzione, i sanitari e la rubinetteria che
però potranno essere contabilizzati a misura con i prezzi già in elenco.

QUESITO 6 del 25/09/2017
In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere chiarimenti in merito alle lavorazioni indicate
negli articoli n 1 – 65 – 68 riferiti al cortile dei carri in cui si fa riferimento a delle lavorazioni che
non sono supportate da relative tavole.
RISPOSTA 6 del 02/10/2017:
Per le voci 65 e 68 si rimanda alla tavola A09. La voce 1 riguardante lo scavo va considerata
nell’ambito delle migliore per il completamento delle sistemazioni esterne.
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