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PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE II, TITOLO VI, CAPO I, DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II. PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI CUI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE 
DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA – TRATTO GODIASCO-SALICE TERME-VARZI.” – CUP 
H85E18000060005 – CIG 78230064C6 

 
CHIARIMENTI - QUESITI E RISPOSTE – 28 MARZO 2019 

 
Si riportano nel seguito i chiarimenti e i quesiti circa la procedura di gara pervenuti alla scrivente e le relative 
risposte:  
 
 
Chiarimento in merito alla fornitura dei pezzi speciali e materiali accessori alla realizzazione della nuova 
condotta acquedottistica 
 
Con riferimento ai contenuti degli elaborati di progetto, ed in particolare al computo metrico estimativo di gara, 
si specifica che: 

• la fornitura di pezzi speciali in ghisa (tee, curve, tazze, imbocchi, ecc…) ed eventuali ulteriori accessori 
necessari alla corretta e completa realizzazione della dorsale acquedottistica (es. flange per collaudi) 
deve intendersi ricompresa nella rispettiva voce di “Fornitura di tubo in ghisa sferoidale per acquedotti, 
a norma UNI EN545 e conforme a D.M. n. 174 del 06/04/2004…” (es. voce n. 3.A.01.02 per il DN80, 
voce n. 3.A.01.03 per il DN100, voce n. 3.A.01.05 per il DN150, voce n. 3.A.01.07 per il DN250). 
Nessun ulteriore corrispettivo è previsto per tali forniture; 

• la posa e l’inserimento di pezzi speciali in ghisa ed eventuali ulteriori accessori è ricompresa nelle 
corrispettive voci di “Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto….” per i diversi 
diametri. 

 
 
Quesito n. 1 
Qualora l’impresa dovesse proporre lavorazioni o modalità esecutive diverse da quelle progettualmente 
previste e computate, e per le quali non vi è corrispondenza nelle voci di Elenco Prezzi posto a base di gara, si 
chiede la modalità con cui questi lavori verranno contabilizzati, considerato che il lavoro viene appaltato a 
misura 
Risposta n. 1 
In caso di proposte di lavorazioni o modalità esecutive diverse da quelle progettualmente previste e computate, 
qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e le proposte migliorative accettate dalla Direzione Lavori, le 
opere realizzate secondo le proposte migliorative saranno contabilizzate – per le misure effettivamente 
realizzate – mediante la definizione e l’utilizzo di nuove voci elementari di prezzo (NP) il cui importo unitario 
coinciderà, per quanto possibile, con la corrispondente voce originaria, ovvero con la sommatoria delle voci 
originarie nel caso in cui la nuova voce assommi diverse voci originarie.  
Esempio n. 1: modifica della tipologia di un materiale (tubazioni, materiali di rinterro, materiali di ripristino). 
Sarà creata una nuova voce di prezzo relativa al nuovo materiale, valorizzata al prezzo del materiale previsto 
originariamente in progetto 
Esempio n. 2: modifica delle caratteristiche dimensionali/costruttive di un manufatto. Saranno create una o 
più voci contenenti le nuove caratteristiche tecnico-dimensionali del manufatto di nuova concezione, il cui 
importo complessivo dovrà essere pari alla valorizzazione del manufatto originariamente previsto in progetto 
Esempio n. 3: proposta di opere accessorie non originariamente previste in progetto e comunque ammissibili 
in relazione alla tipologia di gara. Saranno create una o più voci contenenti le proposte ammissibili, con importo 
unitario pari a Euro 0,00(zero/00). 
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La stazione appaltante 
 


