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COMUNE  DI  FILOGASO 
89843 (PROV. VIBO VALENTIA) 

UFFICIO TECNICO  
Tel. 0963 - 254020 – FAX - 254116 - Partita IVA 00371570797  

 
Data   07/12/2020    Prot.3543 

 
OGGETO : Gara di Appalto “ LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA TORRENTE FALLÀ -

OCDPC 558/2018 COD. INTERVENTO FSO/C.01 NEL COMUNE DI FILOGASO” 

PUBBLICAZIONE FAQ  SU ALBO ONLINE RICHIESTE CHIARIMENTI 

 
   FAQ _N 1 : 

RICHIESTA CHIARIMENTO DEL 30/11/2020 ORE 8:30  
con la presente la ditta DRE srl formula il presente chiarimento:   
  - il contributo ANAC non è dovuto come  ai sensi dell’art. 65 del Decreto-Legge 19 maggio 
2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cosiddetto Decreto 
Rilancio), pubblicato in G.U. Supplemento n.21/L del 19.05.2020; e  la cauzione provvisoria, 
anch'essa è esente (non obbligatoria) ai sensi dell’art. 1, c. 4 della legge n 120/2020, pertanto 
non è necessario presentare la cauzione provvisoria in questa fare di gara. 
  
RISPOSTA: 
la deroga prevista dall'articolo 1 comma 4 ecc........ fa riferimento alle procedure di cui sono al 
comma 2 dello stesso articolo (affidamento diretto e procedura negoziata ecc) che, pertanto la 
cauzione provvisoria deve essere prestata per come previsto dal bando e dal disciplinare di 
gara 
 
FAQ_N 2 : 
RICHIESTA CHIARIMENTO DEL 01/12/2020 ORE 15:49 
Visionati gli elaborati di progetto ed in particolare il computo metrico e l'elenco prezzi, si 
richiedono chiarimenti in merito: 
 - alla voce di E.P. NP.01 che è esattamente uguale alla voce PR.E.0110.30.a del prezziario 
Regione Calabria, a cui il progetto fa riferimento, con la differenza che l'art. NP.01 risulta ridotto 
nel prezzo unitario a mc di € 2,60 (-42,62%) rispetto all'E.P. Regionale; 
 - alla voce di E.P. NP.02 della quale non risulta allegata agli elaborati l'analisi dei prezzi 
necessaria, vista la sua complessità, per una corretta valutazione dell'offerta da presentare.   

 
RISPOSTA: 
sentito il progettista delle opere chi chiarisce quanto segue : 
VOCE NP01 
La voce è ridotta al prezzo di 3.50€ perché, a differenza della voce del prezziario regionale, non 
prevede il trasporto a rifiuto. Il materiale di scavo viene riutilizzato nell'ambito del cantiere o 
stoccato in un'area prossima al cantiere. Nell'analisi del prezzo c'è effettivamente un refuso 
"trasporto a rifiuto" anziché "stoccaggio" 
 

VOCE NP02 
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La voce di elenco prezzi è stata ottenuta dal prezziario attualmente in vigore di Anas, anno 
2017. 
Codice:  B.08.011.e 

Descrizione: 
IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA 
impalcati da ponte completi, per luci da m10 a m20 costituiti da travi varate non accostate, ma 
poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in 
opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni 
del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle 
ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno così realizzati: 

- la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o 
da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a 
cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con 
interasse variabile dallo 0,8 all'1,2 della altezza delle travi stesse; 

- la soletta avrà spessore non inferiore a cm25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo 
sarà di classe III' con resistenza caratteristica non inferiore a 45 N/mmq; essa non sarà 
precompressa ma sarà armata con acciai lenti in tondino di ferro Classe C450C in quantità 
variabile da kg 130 a kg 180/mc del calcestruzzo di soletta; 

- le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe 
non inferiore a 50 N/mmq, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/mc ed 
acciaio lento da 130 a 180 kg/mc; 

- intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da 
costituire una superficie di intradosso continua; 

- parete sub verticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle 
sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. 

Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio 
trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è 
compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo 
conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1 categoria e per i carichi massimi previsti, ma 
che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85 % di quella prevista dalle 
norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il 
varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali 
armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, 
marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca 
di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro 
magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, 
esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la 
pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano 
PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00......................................................mq      263,96 euro/mq 

 
FAQ_N 3 : 
RICHIESTA CHIARIMENTO DEL 02/12/2020 ORE 14:25 

Con la presente chiediamo se la scrivente società può partecipare alla gara in oggetto 

chiedendo l'avvalimento della categoria OG8 I ad impresa qualificata. 

RISPOSTA : 
 con riferimento alla richiesta di chiarimento in ordine alla possibilità o meno di  ricorrere 
all'avvalimento   della categoria prevalente OG8 I  ……….  si comunica  che è possibile  
ricorrere  all’istituto di avvalimento  nel rispetto del codice dei contratti,  vedasi punto 17.  
del Bando e punto  8. del Disciplinare di gara   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  Geom. Giuseppe Mari 

 

mailto:tecnico.filogaso@asmepec.it

