· Quesito n° 1
in riferimento alla gara di cui in oggetto la scrivente ha ricevuto due capitolati d’appalto
di cui uno allegato all’e-mail e l’altro all’interno del link riportato nella lettera d’invito
differenti tra loro.
Quale bisogna prendere in considerazione?
Risposta:
E’ da prendere in considerazione il capitolato allegato alla lettera di invito. La versione
su DropBox è stata eliminata.
· Quesito n° 2
in riferimento alla voce n° 131/70 NP.OE. 33 del computo metrico d’appalto, abbiamo
riscontrato che all’interno della stessa non sono indicate n° 7 tende a catenella
riportate nell’elaborato ARC005 foyer.
Le suddette tende sono comunque da fornire e posare in opera?
Risposta:
No. Le tende faranno parte di una successiva e separata procedura di acquisto, da parte
della Stazione Appaltante
· Quesito n° 3
in riferimento alla voce n° 118/153 NP.IE.02 del computo metrico d’appalto e
all’elaborato grafico ARC004 chiediamo i seguenti chiarimenti:
1)

in considerazione di un prezzo da Voi stimato, inferiore rispetto ai costi di
produzione pertinenti dei materiali, si chiede se la descrizione dell’articolo reca
un refuso così che sia prevista la sola posa in opera dello Strip LED e
dell’alimentatore, essendo la fornitura prerogativa della Stazione Appaltante?

Risposta:
Il lavoro comprende la fornitura in opera di tutto il sistema di illuminazione così come
descritto negli elaborati grafici e descrittivi di progetto. Come è noto, il lavoro verrà
appaltato a corpo . Se anche nelle analisi per la formazione dei prezzi di tariffa e nei
computi metrici fosse presente un errore (che, peraltro, nel caso di specie, è marginale),
non vi sarebbe titolo per chiederne la revisione. Infatti, ciò che conta è il prezzo posto a
base di gara, rispetto al quale i partecipanti formuleranno la propria proposta di ribasso
e ciò tenendo in debito conto anche di (piccoli) errori di computo. Del resto, la funzione
del prezzo "a corpo" è anche quella di predeterminare il corrispettivo per l'opera nel suo
insieme e non per le quantità di lavoro occorrenti alla sua esecuzione
2) non è chiaro il sistema di fissaggio degli Strip Led;

Risposta:
Le strip led nelle velette a controsoffitto sono incollate su un supporto in alluminio.
Le strip led sotto battiscopa Foyer e sala auditorium sono del tipo su profilo angolare (cfr
dettaglio) completo di diffusore opalino, che va fissato sulla sottostruttura dei pannelli.

Cordiali saluti
il RUP – dr. Fausto Piccolo

