COMUNE DI OVODDA
PROVINCIA DI NUORO
AREA TECNICO MANUTENTIVA
Prot. 6161 del 30.11.2018


Oggetto: LAVORI DEL SISTEMA DI ILLUMINAMENTO ARREDANTE PARCHI PUBBLICI
NEL COMUNE DI OVODDA.
CUP: E89G17001160004

Procedura APERTA affidamento dei lavori, ai sensi ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett . sss) e 60 del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. da espletarsi su portale telematico SardegnaCAT.
CIG: 76873856C8
SCADENZA 12/12/2018 ORE 23:59
RdO Cat Sardegna rfq_

325900 (Tender_208899)

RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI su BANDO DI GARA

QUESITO NR 2 del 05/12/2018
Buongiorno. Buongiorno, la presente al fine di porre alcuni quesiti:
1. Le voci PF.0001.0001.0021, PF.0001.0002.0028, sono definite come voci "...escluso oneri relativi al trasporto e
all’indennità di conferimento a discarica", ma tali oneri non sono menzionati nel computo metrico. Si pone il
problema di capire se le voci di trasporto e di conferimento a discarica sono da integrare nel computo;
2. Le voci PF.0009.0001.0050, PF.0009.0001.0052, sono definite come voci "...escluso oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi e al rinterro", ma tali oneri non sono menzionati nel computo metrico. Si
pone il problema di capire se le voci di formazione del letto di posa, rinfianchi e di rinterro sono da integrare nel
computo.
3. A pag. 3 dell'allegato denominato "03_Allegato A - domanda" si legge "durata della ditta/data termine ___ list
____": si chiede a cosa si riferisca LIST e che dato vada inserito.
RISPOSTA NR 2 del 05/12/2018
1. La voce PF.0001.0001.0021, così come descritta nel Prezziario Regionale della RAS 2018, è da intendere
sostanzialmente e principalmente come “asportazione parziale” di pavimentazione di marciapiedi costituita da
piccoli blocchi di granito o da mattonelle in cemento, comunque facilmente asportabili, che saranno riutilizzate nel
successivo ripristino, così come nel caso della voce PF.0001.0002.0028 dove si intende che i materiali provenienti
dallo scavo saranno riutilizzati nel successivo rinterro, come indicato nella successiva voce PF.0001.0002.0041, per
cui non è previsto, in via generale, trasporto e conferimento a discarica.
2. In riferimento invece alle voci PF.0009.0001.0050 e PF.0009.0001.0052, così come descritte nel Prezziario
Regionale RAS 2018 e relative alla fornitura e posa di opera dei cavidotti interrati, si rileva che il rinterro è
esplicitamente menzionato nella successiva voce PF.0001.0002.0041 mentre in tale voce non sono contemplate
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esplicitamente le lavorazioni, peraltro non previste dal progetto, relative alla formazione del letto di posa e al
rinfianco dei cavidotti stessi.
In via generale si evidenzia comunque che i lavori, descritti e valutati con riferimento al documento
“03_Elenco_Prezzi”, si intendono comprensivi di tutte le minuterie, accorgimenti, accessori, finiture, ritocchi,
verniciature che il buon senso interpretativo fa ritenere incluse nel prezzo, anche se non esplicitamente menzionate
(così come già evidenziato al capitolo 2 dell’elaborato “01_Relazione_Generale” del Progetto Esecutivo) e che
eventuali oneri imprevisti, anche a causa di inevitabili refusi, saranno corrisposti alla Ditta esecutrice a completo
carico della Stazione Appaltante.
Questo vale, pertanto, anche nel caso particolare e imprevisto del trasporto e conferimento a discarica di eventuali
materiali risultanti dalla asportazione delle pavimentazioni o dagli scavi e non completamente riutilizzabili
nell’ambito del cantiere oppure nella eventuale ed imprevista formazione del letto di posa o del rinfianco dei
cavidotti.
3. Refuso da non considerare.

=
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Soru Massimo
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