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Oggett o: Progettazione esecutiva dci lavori di completamento dell 'intero immobile ed esecuz ione

dei lavori dd secondo stralcio. sulla base dci progetto definitivo, dell'intervento denominato
"Ri strutturazionc dci Cinema Maestoso a Barra" , CIG: 65 l 6224E24 - CUP: B63G 150HI030004 .

Si prega d i voler pubblicare sul sito web le seguenti risposte ai questi perve nuti in me rito a lla
procedura in oggetto.
DOMANDA:
In relazione al paragrafo: CONTE NUTO DELLA BUSTA - " B - OFFERTA TEC NICA", del
Disciplinare di gara. quando si chiedono i seguenti elaborati :

Computo Metrico Variante - integrazioni (senza prezzi), che dovrà riportare, con la
medesima ar ticolazione del computo metrico estimat ive del progetto a hase d'a ppa lto
( ...)

Computo Metrico Variante - variazioni (senza prezzi ). che dovrà riportare. con la
medesima art icolazione del computo metrico estimat ive del progetto a base d'a ppa llo
( ...)

Computo Metrico Complessivo (senza prezzi), che dovrà riportare. con la medesima
art icolazione dci computo metr ico estima tivo del prngctm a base d' appalto (.. .)
Quadro di raffronto (senza prezzi), desunto dal computo metrico di cui alla lettera
precedente (...)
con la dizione con la med esima art icolazione del computo met rico estimativo del progetto a
base d' appalto intendete riferirvi all'elaborato B1 Computo metrico estimativo - Il stralcio.
contenuto nella cartella Maestoso Cd. oppure all'elaborato: G_maestoso_TAV 27.pdf. contenuto
nella cartella: G_maestoso_estratti_dal_proK_deC complessivoapprovato?
R ISPOSTA :

La dizione "con la medesima articolazione del computo metrico estimativo dci progetto a base
d'appalto" si riferisce all'elaborato BI Computo metrico estimativo - Il stralcio. contenuto nella
cartella Maestoso Cd.
DOM ANDA:

VlSTO che oggetto dell'appalto sono la progettazione esecutiva dei lavori di completamento
dell'intero immobile in oggetto e l'esecuzione dei lavori del solo secondo strdlcio;
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- l VISTO che i requi siti richiesti per la progettazione fann o riferimen to all'importo dci lavo ri
di completamento dell'intero immobile ed ammontano ad Euro 2.96Q, 69 1.0 1, mentre l'importo a
ba"e d'asta. per quanto attiene ai lavori. si riferi sce alla sola esecuzione del secondo stralc io degli
stessi. pari ad Euro 716. R8 J .03;
SI CHIEllE

se l'OFFERTA TECNICA debba riguardare l'intero immobile o il solo secondo sjralcìo. dato che
l'OFFERTA EC ONO MICA e "OFFERTA TEMPO riguardano oecessariamente il seco ndo Slcalcio
cui fa riferim en to l'impo rto a base d'ast a pari a Euro 7 16.88 1,03.
RISPOSTA :

Cosi come l'offerta economica c l'offe rta tempo, anche l'offerta tecnica dovrà rig uardare
esclusivame nte il secondo stralc io dei lavori.

Il RUP

ajzZ~
v

-._--- --- _.~.
III!!I :\),/
' .. ,.- -

~

...-..

" ..r.ilhl Pro):, .rm.na U;I;ES\;O t l"lluriZl..lI.ion<' do:ll.. ,,;itt.i stOriC.l
l..Il'll;U Turrc tta 19,11012:' "t"I'"h.lt..lli;a - kl • l') 0111 ;Q5h0 8 0 Iax .39081 7QS821 1
p·Ill'li!: ~l n.!J.!l'l~rlI<:[)td!ç;ro'l1!lI!,n
... l!a! ...,h "
Vff' y;),t'sçQ .Vak! n a.w.IVD<: d l til <to ri O\@ l7el: (QDl.~

