
 

 

Partecipazione alla gara ai sensi D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii,  avente ad oggetto la l’esecuzione  

delle Opere di Urbanizzazione Secondaria, a scomputo oneri, relative al Parco Pubblico di fase 

B1 con opere a verde, illuminazione, pavimentazioni e arredo urbano nell'ambito del P.I.I. 

CityLife “Quartiere Storico di Fiera Milano”. 

QUESITO   N°  7 

Facciamo seguito all'invito ricevuto per la partecipazione alla procedura in oggetto indicata, 

sottoponendo i seguenti quesiti: 

1.      Quesito 

Il computo metrico PAR.B1-F-PV-CME001 voce C.012.02 riporta la fornitura di n 13 

TWISTER  con un importo complessivo della voce a corpo di euro 35.762,20. 

Il  prezzario PAR.B1-F-PV-CME002  voce PAC.012.02 riporta per il medesimo importi di euro 

35.762,20 la fornitura di n. 1 TWISTER. 

 Si richiede di indicare quale dei due quantitativi indicati è da considerare nell’offerta. 

  

2.      Quesito: 

Si fa riferimento al documento PAR-B1-F-PV-SCH-001 P31 alle voci relative alle piante S1 –S2-

S3-S4. 

Si richiede chiarimenti in merito alle dimensione del vaso. Non si riscontra corrispondenza tra la 

dimensione del vaso richiesta e l’altezza specificata. 

 

 

 



CHIARIMENTO  N°  7 

 

1) Con riferimento al computo metrico di cui al documento PAR.B1-F-PV-CME001  e nel 

dettagli alla voce PAC.012.02, si precisa che  il numero previsto di Twister non è 13 ma 

1,  come indicato nel dettaglio alla voce PAC.012.02 del documento PAR-B1-F-PV-CME-

002-A e rappresentato nell’elaborato PAR-B1-F-PV-DET-002-A. 

L’importo di € 35.762,20 della voce PAC.012.02  del documento PAR-B1-F-PV-CME-001-

A è da intendersi  complessivo per la fornitura e posa di tutti i prodotti ed attrezzature 

relativi all’area fitness ivi sinteticamente elencati e meglio specificati per tipologie, qualità e 

quantità nel documento PAR-B1-F-PV-CME-002-A nella scheda relativa alla medesima 

voce PAC.012.02 .  

I codici indicati tra parentesi nella descrizione della voce PAC.012.02 nel documento PAR-

B1-F-PV-CME-001-A (es. (13) Twister) sono meri codici di progettazione e non sono 

indicativi dei quantitativi delle forniture. 

Prodotti ed attrezzature relativi all’area fitness di cui alla suddetta voce PAC.012.02 . dei 

documenti   PAR-B1-F-PV-CME-001-A  e PAR-B1-F-PV-CME-002-A sono altresì 

graficamente rappresentati in numero e posizione corretta e con indicazione del codice 

prodotto nell’elaborato PAR-B1-F-PV-DET-002-A, al dettaglio P01. 

 

 

2) Con riferimento al documento PAR-B1-F-PV-SCH-001, per le specie arbustive, sia per 

quelle delle voci S1, S2, S3 ed S4 che per tutte le altre voci fino alla n. S11, si precisa che le 

altezze indicate si riferiscono all’altezza della pianta giunta a maturazione. Tale indicazione, 

come quelle relative a periodo di fioritura, terreno, colore del fogliame, sono riportate, come 

insieme delle caratteristiche delle varie essenze, al solo fine della  strutturazione dei sesti di 

impianto.  

Pertanto, relativamente alle caratteristiche della fornitura, si invita a tenere come unico 

riferimento valido l’indicazione della dimensione del vaso, riportata sia nel documento PAR-

B1-F-PV-SCH-001-A che nel documento PAR-B1-F-PV-CME-001-A. 

Altresì con riferimento al documento PAR-B1-F-PV-SCH-001, per le alberature, non 

vengono posti vincoli relativi alla tecnologia di coltivazione (in zolla, in vaso o altre 

metodologie), tale scelta dovrà essere ponderata dal concorrente in considerazione sia degli 

obblighi previsti dalla garanzia contrattuale sulle alberature sia nel rispetto del 

cronoprogramma contrattuale, sull’attuazione del quale non saranno ammesse deroghe. 

 


