
 

 

Risposta alle richieste di chiarimenti pervenuti in merito alla Procedura ristretta - Gara 03/2015 
- Lavori di esecuzione del nuovo svincolo A12 – S.S. 1 via Aurelia Sud, località Cimitero di 
Stagno, Comune di Pisa 

 

CHIARIMENTO n. 1 

Con riferimento all’Elaborato “Criteri di valutazione relativi alla Gara 03/2015” un’Impresa 
pone tre domande con riguardo al punto 5) “Garanzie aggiuntive”: 
Domanda 1 (Sub-criterio 5a): «cosa si intende per “maggior durata rispetto alla massima 
prevista per legge per effettuare il collaudo dei lavori” e chiarire la dicitura “quella 

eventualmente superiore indicata nel progetto per determinate attività”»; 
Domanda 1 (Sub-criterio 5a): «chiarire se necessario presentare entrambe le garanzie 
richieste al punto 5a) oppure è sufficiente presentarne una soltanto»; 
Domanda 3 (sub-criterio 5b): «(specifiche garanzie in merito all’impegno assunto al sub 
criterio 5a)) chiarire in quale forma o se debbano essere presentate con polizza assicurativa». 
Risposta 

In merito alla domanda 1 (cosa si intende per “…maggior durata della garanzia…rispetto 
alla massima prevista per legge per effettuare il collaudo dei lavori o quella eventualmente 
superiore indicata nel progetto per determinate attività) il Concorrente deve offrire solo un 
unico periodo di maggiore durata delle garanzia, da applicarsi con le modalità di seguito 
precisate. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali – fissa  in sei mesi dall’ultimazione dei lavori 
il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo degli stessi. Quindi la maggior 
durata della garanzia decorrerà da tale termine per le varie attività oggetto dell’appalto, 
con le eccezioni applicative di seguito illustrate: 
- per le opere a verde, nell’elaborato n. 127 “Opere a verde – Capitolato Speciale 
d’appalto” a pag. 8 punto 1.2.8., è prevista una garanzia di attecchimento entro due anni 

dalla fine dei lavori. In questo caso particolare, la maggiore durata offerta della garanzia 
decorrerà da tale specifica scadenza, in quanto superiore a quella generale dei sei mesi 
dall’ultimazione dei lavori; 
- la segnaletica verticale, la cui garanzia è disciplinata dall’elaborato n. 16 “Capitolato 
Speciale d’Appalto – Norme tecniche vol. 4” a pag. 542, non va considerata ai fini 
dell’applicazione dei sub-criteri 5a) e 5b); restano però valide le garanzie previste in tale 

documento. 
In merito alla domanda 2 (chiarire se è necessario presentare entrambe le garanzie richieste 
al punto 5a) oppure è sufficiente presentarne una soltanto) il concorrente deve indicare solo 
un unico periodo di maggior durata della garanzia, che sarà applicato secondo i criteri 
contenuti nella risposta alla Domanda 1. 
In merito alla domanda 3 (in relazione alle specifiche garanzie in merito all’impegno assunto 

al sub-criterio 5a), chiarire in quale forma o se debbono essere presentate con polizza 
assicurativa) le specifiche garanzie in merito all’impegno assunto possono essere fornite 
dall’Impresa con la modalità ritenuta più opportuna (fidejussione bancaria, polizza 
assicurativa o altro) e per un importo ritenuto congruo sulla base di autonome valutazioni 
della stessa Impresa. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

Con riferimento all’Elaborato “Lista delle categorie e forniture” (codice id. n. 5A) un’Impresa 
chiede quale sia l’unità di misura da utilizzare per la voce di riferimento D.006 “Strato di usura 
tipo B – con bitume tal quale per mq di tappeto e per uno spess. di cm 3” e per la voce di 
riferimento D.008 “Strato di usura drenante per uno spessore di 4 cm” posto che per tali voci 

l“Unità di misura” indicata nella “Lista” è “mq*cm”. 
Risposta 
Per le voci D.006 e D.008 si precisa che l’unità di misura esatta è “mq” anziché “mq*cm” 
come indicato in “Lista” per mero errore di trascrizione. 



 

 

Tale errata-corrige vale anche per l’Elenco prezzi descrittivo (Elab. codice id. n. 01_ES_EP_01) 
e per il Computo metrico (Elab. codice id. n. 01_ES_CM_02). 
Per quanto sopra, le quantità indicate nella “Lista delle categorie e forniture” sono da 

considerarsi correttamente riportate. 


