
 
 

 

QUESITO N.50 

con riferimento alla gara in oggetto, in vista del sopralluogo obbligatorio previsto per la prossima 

settimana, con riferimento al paragrafo 4.4 del Disciplinare di gara, con la presente siamo a richiederle se, 

oltre alle 2 persone indicate dalle imprese concorrenti, possa partecipare anche un rappresentante per il 

progettista “indicato”. 

CHIARIMENTO N.50 

Si veda il chiarimento n. 47 

 

QUESITO N.51 

Siamo a chiedere: 
 

1. Elaborato grafico di dettaglio per gli alleggerimenti del solaio di copertura del parco (voce con 
quantità a corpo non quantificabile) 

  

N. PROG. CODICE DESCRIZIONE 
43 NP.S_01 Fornitura  e  posa  di  elementi  di  alleggerimento  in 

plastica   riciclata   per   l'esecuzione   di   solaio   in calcestruzzo armato a piastra alleggerito 
con portata bidirezionale,   da   gettare   in   opera   su   idonea 
casseratura   orizzontale   di   sostegno.   Lo   spessore 

totale  del  solaio  è  di  cm  60  alleggerito  secondo progetto con elementi in plastica riciclata, 
dimensione in  pianta  cm  52  x  52  e  di  H  cm  40,  con  il  piedino conico elevatore rivolto 
verso il basso di H cm 10. 

È  compresa  la  fornitura  degli  elementi  relativi  ai 
giunti  distanziatori,  per  la  formazione  di  travetti ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo 
spessore prestabilito  e  assicurarne  la  perfetta  geometria  e tenuta in sede di getto. 

Fornitura alleggerimenti in plastica riciclata per solaio H60 cm  1 
44 NP.S_02 Fornitura  e  posa  di  elementi  di  alleggerimento  in 

plastica   riciclata   per   l'esecuzione   di   solaio   in calcestruzzo armato a piastra alleggerito 
con portata bidirezionale,   da   gettare   in   opera   su   idonea 
casseratura   orizzontale   di   sostegno.   Lo   spessore 

totale  del  solaio  è  di  cm  60  alleggerito  secondo progetto con elementi in plastica riciclata, 
dimensione in  pianta  cm  52  x  52  e  di  H  cm  40,  con  il  piedino conico elevatore rivolto 
verso il basso di H cm 10. 

È  compresa  la  fornitura  degli  elementi  relativi  ai 
giunti  distanziatori,  per  la  formazione  di  travetti ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo 
spessore prestabilito  e  assicurarne  la  perfetta  geometria  e tenuta in sede di getto. 

Fornitura alleggerimenti in plastica riciclata per solaio H80 cm  1 

  
2. Si richiede se nella quotazione economica debba essere ricompresa anche la manutenzione del 

parco prevista nell’elaborato PAR-C2-F-PI-MAN-001.pdf  - “Piano di Manutenzione” o rimane 

esclusa dalla stessa. 

CHIARIMENTO N.51 

 

1. Si precisa che gli elaborati di dettagli richiesti sono i seguenti già pubblicati: 

a. ST.09.01_PG1-P1-F-ST-PCO-001-B_Mappa alleggerimenti - Solaio piano copertura - Stralcio 1 



 
 

b. ST.09.02_PG1-P1-F-ST-PCO-002-B_Mappa alleggerimenti - Solaio piano copertura - Stralcio 2 

 

2. Si rimanda alle previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto, ART. 52 MANUTENZIONE DELLE OPERE 

FINO ALLA CONSEGNA.  

 

QUESITO N.52 

Nella rettifica al bando di gara l’importo dei lavori soggetto a ribasso è di 18.193.552,35 euro.  

Dalla risposta al chiarimento 30 risulta un totale lavori soggetto a ribasso di 18.127.842,96 euro.  

Risulta una differenza di 65.709,39 euro.  

Chiediamo conferma o rettifica della documentazione a base di gara e quali documenti dobbiamo prendere 

come riferimento per la quotazione economica. 

 

CHIARIMENTO N.52 

In data 15 maggio 2020 è stato pubblicato su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 55 e sito internet di codesta Stazione 

Appaltante nella sezione Gare e Concorsi un secondo avviso di rettifica in cui l’importo totale dei lavori 

soggetto a ribasso è stato rettificato in 18.127.842,96 euro, importo coerente con i documenti richiamati al 

chiarimento n. 30. 

 


