
 

CHIARIMENTO N. 1 
 

Come previsto al punto 8.1 del Disciplinare di Gara, relativamente a: 

ASILO NIDO 

1. In caso di incongruenza tra i documenti di gara (Capitolato, Elaborati grafici, 

Elenco Prezzi, ecc.) qual’é il documento prevalente? 

Esempio 1: 

a) nel Capitolato Speciale a pag. 24 sono descritti nel capitolo “Infissi” che i 

serramenti esterni devono essere realizzati con profilo in PVC; 

b) mentre nell’Abaco (A08) degli infissi invece sono indicati da realizzate con 

profilo in alluminio; 

c) infine nelle descrizioni di Elenco Prezzi (R7) alcune misure non corrispondono 

a quelle dell’Abaco. 

Esempio 2: 

a) nel Capitolato Speciale a pag. 44 nel capitolo “Elementi di impalcato in 

c.a.” viene indicato che l’intradosso fondo cassero del solaio tipo Predalles, 

dell’ampliamento Nido lato nord, potrà essere lasciato a vista o tinteggiato; 

b) mentre nei Particolari Esecutivi (A09) invece è indicato che l’intradosso va 

intonacato; 

c) infine nelle descrizioni di Computo Metrico (R8), che sappiano non essere un 

documento di riferimento per il contratto, l’intonaco non è riportato, mentre 

il tinteggio è previsto. 

2. Nella tavola S4 il “Particolare B” di chiusura delle aperture esistenti da chiudere non 

è chiaro come deve essere realizzato; chiediamo delucidazioni in merito. 

3. In quali ambienti a fine lavori poi dovranno essere eseguiti i tinteggi per la parte 

esistente? 

MAGAZZINO 

1. In caso di incongruenza tra i documenti di gara (Capitolato, Elaborati grafici, 

Elenco Prezzi, ecc.) qual’é il documento prevalente? 

Esempio 1: 

a) nel Capitolato Speciale a pag. 24 sono descritti nel capitolo “Infissi” che i 

serramenti esterni devono essere realizzati con profilo in PVC; 

b) mentre nell’Abaco (A4) l’infisso F1 è indicato in alluminio, come nella 

descrizione di Elenco Prezzi (R5). 

2. Nel Capitolato Speciale a pag. 5 sono descritti come oneri a carico 

dell’Appaltatore le Pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, 

occupazione temporanea dei suoli pubblici, ecc. Si richiedono i seguenti 

chiarimenti in merito alle nuovi linee acqua, gas ed Enel: 

a) i costi delle Pratiche presso gli Enti sono da comprendere nei costi 

dell’Appaltatore? 



b) I costi per l’occupazione del suolo pubblico sono da comprendere nei costi 

dell’Appaltatore? 

c) I costi per gli allacciamenti (tubazioni acqua e gas e cavi Enel) sono da 

comprendere nei costi dell’Appaltatore? 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTO N. 1 
 

Relativamente  al Magazzino: 

 

- i serramenti sono previsti in alluminio, come riportato negli elaborati grafici (abaco) 

e nell’elenco prezzi (tra l’altro anche il capitolato speciale d’appalto riporta a pag. 

24 “I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere 

realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella 

parte grafica del progetto.”); 

 

- sono a carico della stazione appaltante le spese di cui si è già tenuto conto nel 

quadro economico (quote allacciamento e opere di cui ai preventivi di Iren e 

Enel), mentre sono a carico dell’appaltatore tutte le altre spese (eventuali pratiche 

aggiuntive, eventuali permessi e/o licenze per occupazioni di suolo pubblico e/o 

altro, individuazione delle reti tecnologiche, ripristino di reti tecnologiche 

danneggiate, ecc.). 
 
 

Ulteriori precisazioni :  

L’approvvigionamento dell’energia elettrica di cantiere e dell’acqua sono  a carico 

dell’appaltatore. Sono a carico della stazione appaltante le spese contrattuali   di utenza 

e la fornitura e  posa delle tubazioni acqua –gas e energia elettrica. Non sono previsti 

costi relativi alla occupazione temporanee di suolo pubblico. 
 
 

Relativamente  all’Asilo Nido: 
  

 Infissi: 
si segnala una errata corrige alla pagina 24 del Capitolato Speciale. Si confermano quindi 

gli infissi del materiale e delle dimensioni come da Abaco Infissi (A08). 

 
 Intonaco interno sul nuovo solaio Predalles: 
si segnala una errata corrige nella tavola dei Particolari Costruttivi (A09). L’intradosso 

fondo cassero del solaio Predalles dell’ampliamento lato nord verrà lasciato a vista e 

tinteggiato. 

 
 Chiusura delle Aperture esistenti: 
nelle pareti portanti si è progettato un tamponamento con getto di calcestruzzo con rete 

elettrosaldata a maglia Ø10 20x20, mentre nelle pareti non portanti si è progettato un 

tamponamento con pareti in laterizio s=8 cm. 

 
 Tinteggiatura ambienti parte esistente: 
è stata prevista la tinteggiatura delle nuove pareti interne e nelle riprese delle pareti 

demolite. 
  

 
 


