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QUESITI SU BANDO DI GARA
Pubblicazione bando di gara per la progettazione esecutiva ed
esecuzione delle opere e delle forniture necessarie per la
realizzazione degli interventi relativi al riuso del sedime nel
tratto della linea ferroviaria dismessa tra la galleria di Capo
Nero nel Comune di Sanremo e il Comune di Ospedaletti
Quesito 1. Nel bando sono specificate le categorie scorporabili OG4, OG11 e OG1. La
nostra impresa non possiede le categorie OG4 e OG11, ma è in possesso della
categoria OG3 classifica IV. Può confermarmi che è possibile indicare totalmente
subappaltabili le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, e partecipare
come impresa singola con la sola OG3?
Risposta. Si conferma che il possesso della categoria prevalente OG3 classe IV consente
la partecipazione alla gara e di chiedere l'autorizzazione al subappalto delle altre categorie
individuate nel bando.
Q. 2. Perché viene richiesta la presentazione di una garanzia fideiussoria pari solamente
alla cifra dell’importo del primo lotto funzionale (€ 1.692.211,45) anziché sull’intero
ammontare (€ 2.233.042,45)?
R. In quanto la certezza di eseguire i lavori è relativa solo al primo lotto; in caso di
assegnazione dei lavori del secondo lotto si procederà a richiedere all'aggiudicatario
l'integrazione della cauzione definitiva che, inizialmente sarà richiesta per l'importo del
contratto riferito al primo lotto.
Q. 3. Il computo metrico dei lavori di rivestimento della galleria prevede la centinatura
della volta mediante lamiera metallica zincata, ancorata con struttura metallica di
sostegno, fissata ai mattoni mediante tasselli chimici. Nella stesura dell’offerta tecnica
migliorativa è possibile prevedere l’utilizzo di tecniche di rivestimento differenti dalla
centinatura? E’ possibile proporre la posa di materiali cementizi di ricoprimento della volta
in mattoni della galleria?
R. Con riferimento a quesito posto si ritiene che le soluzioni tecniche ipotizzate possano
essere valutate quali migliorie progettuali e non come delle varianti al progetto e pertanto
ritenute ammissibili nell’ambito dell’offerta tecnica.

