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. Voce 5.35/1.41 del computo metrico estimativo "tipo lusso di un battente di
spessore..." : di cosa si tratta?
Risposta. Nel fascicolo “Analisi Prezzi” per la voce 1.41 è indicata, come “fonte dei prezzi”, il
“Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria (anno 2009) CODICE 20,2,30,10,10”.
Tale codice corrisponde a “Serramenti in fornitura – Porte interne – Tipo lusso a un battente… Tipo cieco delle dimensioni di 60-70-80 x 210 cm circa – Impiallacciate con legno di tanganica o
mogano”.
Q. 2. Si può avanzare una proposta di variante per il fabbricatino (fabbricato per punto
ristoro), per esempio in prefabbricato?
R. L'articolo 76 del D.Lgs.163/06, al comma 2 recita: "le stazioni appaltanti precisano nel bando di
gara se autorizzano o meno le varianti: in mancanza di indicazione, le varianti non sono
autorizzate".
Il bando in oggetto non prevede ipotesi di varianti, ad eccezione dei seguenti interventi elencati
quali sub-elementi oggetto di valutazione per l’aggiudicazione della gara:
b1) modalità di rivestimento della galleria e relativi materiali impiegati, con particolare
riferimento alla durabilità dell’intervento ed alle esigenze di manutenzione;
b2) miglioramento in termini di funzionalità, durata e manutenzione delle soluzioni
impiantistiche previste in progetto;
b3) miglioramento delle soluzioni tecniche previste in progetto per la pavimentazione e relativa
fondazione, finalizzate ad assicurare un ottimizzazione, in termini di funzionalità, durata e
manutenzione della pista ciclabile.
Poiché la costruzione del fabbricato “punto ristoro” non è compresa nel precedente elenco, non
può essere oggetto di proposte di variante.
La risposta al quesito è pertanto negativa.

Q. 3. Sotto la descrizione “Ciclopedonale” è stata posta la voce della centinatura che
sarebbe dovuta andare sotto la descrizione "Centinatura galleria". E' un errore o ha un
diverso significato?
R. Nel Computo Metrico Estimativo di progetto, il capitolo “3 - Centinatura galleria” comprende la
verifica della consistenza della volta e la costruzione della struttura metallica di sostegno della
centinatura della galleria.
Tali interventi, nel Capitolato Speciale d’Appalto, vengono classificati “OG4 - Opere d'arte nel
sottosuolo”.
La voce di computo 2.25-2.31 “Centinatura galleria” comprende la sola fornitura delle centine e il
loro fissaggio alla struttura metallica di sostegno innanzi menzionata.
In fase di progettazione si è ritenuto che tale fornitura e posa in opera delle centine fosse da
classificare come opera stradale piuttosto che come opera d’arte nel sottosuolo.
La voce di computo 2.25-2.31 è pertanto stata inserita nel capitolo “2 - Pista Ciclopedonale”, a sua
volta classificato “OG3 – Strade, ecc.”
Q. 4. La verifica della consistenza della volta della galleria è valutata, a parere dello
scrivente, in difetto (200 mq); per poter verificare la misura reale occorrerebbe poter visitare
l'intera galleria. E' possibile?
R. La voce di computo 3.1-2.39 riporta la seguente designazione dei lavori:
“Verifica della consistenza della volta della galleria in mattoni con le
tecniche ritenute più idonee dalla DL a seguito di verifica ravvicinata
della volta , eventuale eliminazione delle porzioni ammalorate e
consolidamento con tecnica ritenuta idonea dalla DL , previa analisi
del materiale presente, calcolato a forfait per circa 200 mq .
compreso il calo a terra il trasporto a discarica e gli oneri di
discarica, compreso ogni onere per dare l’opera finita a regola d’arte”
La voce deve essere così interpretata:
- la verifica della volta della galleria dovrà essere effettuata per il suo intero sviluppo;
- l’eliminazione delle porzioni ammalorate e il consolidamento è calcolato a forfait per circa
200 mq.
Il bando prevede che la presa visione dei luoghi interessati dai lavori sia condizione indispensabile
per l’ammissione alla gara.
E’ certamente possibile visitare l’intera galleria.
Q. 5. Con la presente mail sono a richiedere cortesemente un chiarimento inerente il bando.
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R.Il progettista esterno incaricato od associato, non deve necessariamente
essere munito di certificazione di qualità, ma dovrà a pena di esclusione,
anche avvelendosi del modulo n.2, appositamente predisposto, dichiarare
semplicemente il possesso dei requisiti prescritti dal bando a pag. 7 , nel
punto indicato dal richiedente.
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Q.7 In riferimento al bando in oggetto (pag. 7) 1°capoverso “…………qualora l’attestazione
SOA non comprendale attività di progettazione…………..”
Il progettista qualificato che verrà espressamente indicato dall’impresa, oltre alle
dichiarazioni di cui al punto 11-bis) del MODULO DICHIARAZIONI 1 e MODULO 2,
in che modo può dimostrare di avere le necesarie abilitazioni alla progettazione dei lavori
da eseguire?
R.Con riferimento al bando di gara in oggetto ed in risposta al quesito formulato con Vs.fax in data
8/10/10 si comunica che, dato l'importo previsto per le atività di progettazione, il sistema di
qualificazione del progettista incaricato consiste nella produzione delle autodichiarazioini richieste
dal bando e riprodotte, per semplicità nel modello 2 unito al bando. Non vi sono pertanto altri oneri
documentali rispetto alle dichiarazioni richieste al piunto 11 bis del moulo 1 e nel modulo n. 2. “

