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1. DOMANDA 

Con riferimento al capitolo 3.1 “Classificazione dei lavori per categoria e importo presunto” del disciplinare 

si chiede conferma che l’onere delle prove sperimentali, rilievi e indagini geotecniche non sono ricomprese 

nell'importo base gara, che risulta pertanto unicamente di prestazioni di progettazione. 

RISPOSTA: 

L'onere delle prove non è ricompreso nell'importo di gara 

2. DOMANDA 

Considerato che l’allegato “Calcolo corrispettivi” non contempla alcun importo a compensazione delle 

indagini aggiuntive e che, come definita nell'allegato “Relazione finale e proposte di intervento”, potrebbe 

essere necessaria una campagna di indagini di consistenza significativa e comunque da definire in quanto 

integrativa di quanto già eventualmente possa essere reso disponibile, si chiede conferma che sia corretto 

interpretare che l’esecuzione delle indagini, di qualsiasi tipo, sulle strutture e geognostiche, in situ e di 

laboratorio, ed il relativo noleggio macchinari, non siano compresi nell'incarico oggetto della procedura di 

gara e che all'operatore economico partecipante sia richiesto di offrire la sola programmazione preliminare 

e successiva assistenza alle indagini. 

RISPOSTA: 

 Vedasi risposta N. 1 

3. DOMANDA 

Si chiede gentilmente di chiarire se l'oggetto dell’incarico debba considerarsi: 

  una verifica di transitabilità, operatività ed eventuali interventi strutturali in tal senso (interventi 

locali), oltre ad un ripristino delle superfici corticali, per ogni ponte; 

oppure 

 l’adeguamento strutturale statico e sismico di ogni ponte ai sensi del DM 2018, secondo quanto 

descritto nell’allegato “Relazione finale e proposte di intervento” posto in visione. 

Tale richiesta ha origine dalla considerazione che interventi relativi ad un adeguamento strutturale statico e 

sismico dei ponti ai sensi del DM 2018 non appaiono allineati, sulla base di altri interventi già progettati ed 

eseguiti, con un importo lavori pari a 1.700.000 euro per 7 ponti. 

RISPOSTA: 

Con il progetto preliminare verranno analizzate le opzioni 

 

 



4. DOMANDA 

Si chiede conferma che, laddove, a seguito della progettazione e previa condivisione delle scelte tecniche di 

intervento con la stazione appaltante, risultasse un importo delle opere superiore al valore stimato di 

1.700.000 euro, sia ammessa la rideterminazione sulla base dei medesimi criteri di gara dei corrispettivi 

previsti per i servizi di ingegneria e, qualora gli interventi di progettazione e DL non avvengano in 

contemporanea, sia ammesso il ricalcolo distinto per opera. 

 RISPOSTA: 

E’ ammessa la rideterminazione ed eventualmente il ricalcolo per interventi non contemporanei 

5. DOMANDA 

Si chiede se la documentazione digitale richiesta debba essere anche firmata digitalmente e se sia da 

caricare su CD da allegare al plico cartaceo oppure se debba essere caricata su qualche portale telematico. 

 RISPOSTA: 

 La documentazione deve essere firmata digitalmente ed il cd è da allegare nel plico: punto 16. 

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

 


