
 
 
 
Risposte ai quesiti pervenuti, in merito alle richieste di chiarimento di carattere tecnico-amministrativo, alla 
Stazione Appaltante in ordine alla “Gara 02/2011: Lavori di esecuzione di tutte le opere e le forniture 
occorrenti per la realizzazione degli interventi per l’Interconessione diretta A11/A12 e viabilità 
complementare: collegamento viario tra la SP n. 5 di Montramito (Località San Rocchino) e via della 
Sassaia”. 
 

QUESITO n. 1 
Quesito n. 1 
E’ stato chiesto da un’impresa, essendo il corrispettivo fissato sia a corpo sia a misura, vista la facoltà di 
presentare varianti migliorative con relativa possibilità di introdurre nuovi prezzi, se per tali prezzi sia 
necessario seguire la suddivisione tra opere a corpo e opere a misura, laddove a misura sarebbero tutte quelle 
sottostanti il piano di campagna, a corpo tutte le parti sopra il piano di campagna. 
Risposta: 
In via preliminare, non risulta corretto quanto assunto dall’impresa, secondo cui tutte le opere sottostanti il 
piano di campagna sarebbero a misura, quelle sovrastanti a corpo. Si rinvia, a tal fine, per ciascuna 
lavorazione, al progetto e alla lista delle categorie. 
Per quanto riguarda la formulazione di nuovi prezzi, si ricorda che la possibilità di varianti migliorative è 
ammessa ai sensi del punto II.1.9 del bando di gara. La scelta della modalità di compensazione delle opere è 
riservata alla stazione appaltante. La suddivisione tra le opere da compensare a corpo e a misura, in 
particolare, è fissata dagli elaborati estimativi, lista delle categorie, allegata al bando di gara.  
Ne consegue che, qualora l’offerente intenda presentare varianti migliorative e, a tal fine, formulare nuovi 
prezzi, dovrà attenersi alla suddivisione predisposta dalla stazione appaltante, considerando i corrispettivi a 
corpo e/o a misura a seconda delle opere sui quali incidano i nuovi prezzi. 
 

QUESITO n. 2 
Quesito n. 2 
E’ stato chiesto, considerata la possibilità di integrare le quantità reputate carenti e inserire le voci e le 
relative quantità ritenuti mancanti, dove debbano essere inserite, nella lista delle categorie, le nuove voci 
mancanti e le relative quantità. 
Risposta: 
Eventuali nuove voci mancanti e relative quantità per le opere da compensarsi a misura vanno inserite alle 
pgg. 1-4 della lista delle categorie, nello spazio disponibile intercorrente tra la tabella predisposta dalla 
stazione appaltante e le sottoscrizioni. Analogamente, per le opere da compensarsi a corpo, eventuali nuove 
voci mancanti e relative quantità vanno inserite alle pgg. 5-10 della lista delle categorie, nello spazio 
disponibile intercorrente tra la tabella predisposta dalla stazione appaltante e le sottoscrizioni. 
Si precisa che in caso di spazio insufficiente  può essere utilizzato il retro della stessa pagina. 
In tal caso dovrà essere fatto un richiamo nello spazio intercorrente fra la tabella e le sottoscrizioni. 
Sempre in questo caso,le voci e le relative quantità inserite nel retro dovranno essere accompagnate dalla 
sottoscrizione in calce dei Concorrenti. 
 

QUESITO n. 3 
Quesito n. 3 
E’ stato rilevato da un’impresa che nell’elenco prezzi unitari a pag. 13, alla voce Art. A13.12 vi sarebbe una 
discordanza in relazione all’indicazione dello spessore del tappeto di usura di 4 centimetri, in quanto in 
ultimo si farebbe riferimento ad un diverso spessore di “40 cm”. L’impresa chiede di confermare che si tratta 
di “mero errore di battitura”. 
Risposta: 
Si evidenzia che lo spessore del tappeto di usura è ovviamente di 4 cm, come specificato dalla 
denominazione e si conferma che la presenza di uno “zero” in più nell’ultimo rigo costituisce un errore di 
battitura, peraltro di immediata evidenza. 
 



QUESITO n. 4 
Quesito n. 4 
Da parte di un'impresa si chiede, qualora siano inseriti nuovi prezzi per varianti migliorative nella Lista delle 
categorie e nello spazio intercorrente tra la tabella e le sottoscrizioni, nel caso in cui tali nuovi prezzi siano a 
compensazione di eventuali voci corrispondenti, già presenti nella Lista, se si debbano lasciare in bianco le 
caselle “prezzo” della Lista per le categorie compensate. 
 
Risposta: 
Con riferimento all’inserimento, si rinvia alla risposta al quesito n. 2. Qualora i nuovi prezzi siano a 
compensazione delle categorie già presenti, il concorrente può lasciare in bianco le caselle dedicate ai prezzi 
delle categorie compensate. 
 
 


