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Oggetto: Risposta quesiti 4-5-6-7-8-9-10-11-12 

 

Quesito 4 – Nel disciplinare di Gara si riporta che le pagine della relazione tecnica non 

debbono essere più di 40, si chiede se le schede tecniche dei materiali da fornire ed installare 

contribuiscono a questo conteggio. 

Si conferma, cosi come riportato nel disciplinare di Gara a pagina 10, che le schede tecniche dei 

materiali da fornire ed installare contribuiscono al conteggio per il raggiungimento del numero 

massimo di pagine, pari a 40, di cui dovrà essere costituita l’offerta tecnica.  

 

Quesito 5 – Nel disciplinare di Gara, al paragrafo 6.1, è riportata la seguente frase: “Si precisa 

che nel caso di incongruenze tra le specifiche tecniche dichiarate nella parte descrittiva e 

quelle indicate nelle schede, non si attribuiranno punteggi relativamente al componente 

valutato”. Chiediamo come interpretare questa frase, in quanto non ci risulta che vengano 

assegnati dei punteggi ai materiali/apparati forniti. 

L’ultimo capoverso dell’articolo 6.1 del disciplinare di gara è da intendersi eliminato.  

 

Quesito 6 – Nel disciplinare di Gara è riportato: “Lavoro notturno (max punti 8): verranno 

attribuiti 0,5 punti per ogni notturno proposto, fino ad un massimo di 20 notturni”, ma in 

questo modo i punti diventeranno 10.  

Il disciplinare è rettificato al capoverso c di pag. 13 relativamente al lavoro notturno nel seguente 

modo: “Lavoro notturno (max punti 8): verranno attribuiti 0,5 punti per ogni notturno proposto, fino ad 

un massimo di 16 notturni”.  

 

Quesito 7 – I permessi di scavo sono già stati richiesti all’ente proprietario delle strade? 
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La stazione appaltante sta provvedendo a richiedere i permessi di scavo agli enti proprietari delle 

strade. La richiesta di tutte le autorizzazioni è a carico della stazione appaltante. 

 

 Quesito 8 – Le voci 13 e 14 del listino riportano come Unità Metrica = n, è corretto? 

Per le voci 13 e 14 del listino riportato l’unità Metrica da considerarsi è = m. 

 

Quesito 9 – Nel computo Metrico Estimativo non è presente la diramazione denominata 

“diramazione 005”, infatti si passa dalla 004 alla 006, è corretto? 

Si conferma che per il lotto 3 – Comune di Elmas, sono previste n°7 Diramazioni. Nel Computo 

metrico Estimativo la ELM_DIRAM_006 corrisponde alla diramazione 5 riportata nella tavola 3.5; la 

ELM_DIRAM_007 corrisponde alla diramazione 6 riportata nella tavola 3.6; la ELM_DIRAM_008 

corrisponde alla diramazione 7 riportata nella tavola 3.7.  

 

Quesito 10 – Nel computo Metrico Estimativo si chiede conferma che le quantità Voce 28 per 

lotto 4 è q.tà = 7 (in quanto nella colonna del tot lotto 4 è riportato 7, ma nelle singole 

derivazioni il valore è sempre zero). 

Si conferma che per il lotto 4 la quantità della voce 28 è pari a 7. 

 

Quesito 11 – Nel computo Metrico Estimativo Lotto 5 manca l’ultima riga (voce 28), si chiede 

conferma che sia uguale a zero. 

Si conferma che per il lotto 5 la quantità della voce 28 è pari a 0. 

 

Quesito 12 – Si chiede se i giunti derivati su cavo di dorsale in servizio possano essere 

eseguiti in orario diurno.  

Si conferma che i giunti derivati su cavo di dorsale in servizio possono essere eseguiti in orario diurno, 

preferibilmente nel fine settimana per contenere per quanto possibile l’interruzione del servizio, con 

preavviso e modalità da concordare con la Direzione Lavori. 

 
Distinti saluti.       

                                   ITS Area Vasta Scarl 


