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La Tabella 5.2 "1. Elementi valutati nella proposta tecnica" non è quella approvata dal dirigente dei 
servizi tecnici del Comune di Fidenza. Detta tabella si intende pertanto sostituita dalla seguente: 

 

 Elementi valutati nella proposta tecnica Sub-punteggio 

1.a Offerta di opere addizionali e/o migliorative rispetto alle soluzioni 
progettuali previste con relativa relazione comprensiva di descrizione dei 
materiali, computo metrico non estimativo ed elaborati grafici delle 
migliorie proposte. La relazione progettuale deve essere redatta 
utilizzando non più di 8 facciate formato A4 compatibile con il carattere 
Arial 12. 
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1.b Eventuale realizzazione, compresa nel prezzo offerto per l'appalto ed agli 
stessi patti e condizioni contrattuali delle opere opzionali sotto indicate 
(vedi elaborato A9 “RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA – 
INTERVENTI MIGLIORATIVI del progetto esecutivo), con relativa 
analisi progettuale: 

 

1.b.1 1) Impermeabilizzazione dello strato di usura superficiale mediante 
stesura di emulsione bituminosa su tutto il tracciato; 
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1.b.2  2) Segnaletica orizzontale e verticale come previsto negli elaborati 
grafici E.13.1 e E 13.2 nel progetto esecutivo; 
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1.b.3 3) Opere a verde consistenti nella realizzazione di opere di mitigazione e 
compensazione naturalistico paesaggistica aventi il duplice scopo di 
minimizzare l'impatto del tracciato stradale di progetto e di valorizzare il 
paesaggio naturale agrario tradizionale; 
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1.b.4 4) Impianto di illuminazione consistente nella fornitura e posa 
dell'impianto di illuminazione, comprensivo di armature, cavi, quadri 
elettrici e tutto quanto si rende necessario per fornire il lavoro eseguito a 
regola d'arte; 
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1.c Qualità del cronoprogramma esecutivo di dettaglio dei lavori con 
eventuali proposte migliorative riguardo alla gestione della viabilità 
durante l’esecuzione dei lavori, compreso le eventuali opere opzionali di 
cui al punto 1.a e le eventuali opere integrative di cui al punto 1.b. 
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1.d Riduzione dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori rispetto a 
quelli previsti in progetto. La percentuale non può superare il valore del 
30%. 
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1.e Relazione dettagliata con indicate le modalità con cui si intendono 
affrontare le interferenze dei cantieri relativi alla realizzazione di alcuni 
sotto servizi quali, acquedotto, gas, reti elettriche, ecc. di competenza dei 
vari enti gestori e non compresi nell'appalto, redatta utilizzando non più 
di 6 facciate formato A4 compatibile con il carattere Arial 12. 
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