
 

 

SALT P.A.  

TRONCO LIGURE TOSCANO 

PA/22/19 Accordo quadro barriere per mitigazione acustica intervento A (via Emiliana/Le 

Torrette - Viareggio 1 - Massa 4 lotto 2) CIG 7978926208 - CUP I57H19000420005  

 

Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/22/19 

 

Quesito 1 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“In riferimento alle barriere antirumore con "fondazione integrata" previste a progetto, dai 

documenti a base di Gara osserviamo quanto di seguito: 

1) nel "Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche", di cui all'elaborato "02_SG_CS_02", 

ed in particolare al capitolo 20.3.2 "Caratteristiche dei pannelli fonoassorbenti-fonosiolanti" 

, viene prescritto che la barriera antirumore dovrà essere costituita da "Pannelli di spessore 

15cm con rivestimento strutturale sp. 8/10 in acciaio zincato (preverniciato colore ral a 

scelta anche con effetto legno) o corten o alluminio colore RAL a scelta" inoltre, all'interno 

di tale rivestimento strutturale, si prescrive "un riempimento di materiale isolante dato da 

una miscela cementizia aerata", il rivestimento strutturale dovrà in aggiunta avere una 

"formazione particolare tale da formare ogni 30 cm delle guide longitudinali per tutta la 

lunghezza del pannello cui poter applicare facilmente sistemi di fissaggio". 

2) nei particolari costruttivi del "progetto esecutivo", aventi codice "23_BS_K6_01" e 

"23_BS_K6_02", si prevedono pannelli in "CLS alleggerito con vari sistemi (anche aerato), 

cemento armato alveolare, vibrato e/o precompresso", tali pannelli dovranno essere poi 

trattati con "primer fissativo e successiva posa di due mani di pittura per esterni al quarzo", 

non viene riportato alcun rivestimento strutturali in acciaio. 

Stante quanto sopra, dato l'evidente contrasto fra i documenti di Gara, si chiede quale 

documento e/o prescrizione considerare come prevalente”. 

 

Risposta 1 

Gli elaborati di seguito elencati: 

- 015 02_SG_CS_02_2_pdfa.pdf.p7m (CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME 

TECNICHE); 

- 075 23_BS_K6_01_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON 

FONDAZIONE INTEGRATA H=4.00m); 

- 076 23_BS_K6_02_1_pdfa.pdf.p7m (PARTICOLARI COSTRUTTIVI BARRIERA CON 

FONDAZIONE INTEGRATA H=6.00m), 

cui al progetto n. TLT-A19004-E posti a base di gara sono stati sostituiti.  

I nuovi elaborati, resi in formato elettronico, sono visionabili e scaricabili presso ftp server 

della Stazione appaltante ftp://ftp.salt.it/ come esposto nel Disciplinare di gara. 



 

 

A seguito di quanto sopra, la data di cui al punto IV.3.4) del bando di gara - Termine per il 

ricevimento delle offerte - è differita e rettificata come segue: 

anziché: 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 19/09/2019 – Ora: 12:00 

leggasi: 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23/10/2019 – Ora: 12:00 


