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Prot. n.  5877                                     Fondo, 19 agosto 2016 

  

               

  

OGGETTO GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA 
DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO”. CUP 
D67B16000040007. CODICE CIG 67183383E7.  
 CONGIUNTAMENTE AL TRAFERIMENTO IN PROPRIETA’ IN P.T. 1125 C.C. FONDO  
DELLA P.ED. 508 C.C. FONDO “EX STELLA MONTIS” A TITOLO DI PARZIALE 
CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO.  

 
RISPOSTA QUESITI IMPRESE E CHIARIMENTO MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

  
 

 In riferimento ai lavori in oggetto, si riportano di seguito i questi e le risposte date alle imprese in 
merito ai chiarimenti re precisamente: 

  
Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.1 Organizzazione della fase 
di realizzazione dei lavori”, il documento “Elementi di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa” cita: 

• “Alla relazione deve essere allegato l’Organigramma della Commessa, sviluppatosecondo i 
modelli degli Allegati 1 e 2 in formato max A3, in cui i Concorrentiformalizzeranno la struttura 
organizzativa che ritengono necessaria per larealizzazione della Commessa. In ciascuna casella 
del modello, i Concorrentiriporteranno il nome e la qualifica professionale del soggetto 
nonchésinteticamente ruoli, responsabilità, competenze specifiche e attività che si vannoa 
svolgere nell’ambito dell’Organizzazione.” 

 Si chiede se: 
• vi sia un limite di facciate per gli A3 che possono essere prodotti 

 RISPOSTA :  sì 1 facciata A3  
• se anche il documento sviluppato secondo l’allegato 2 debba essere un formato A3 

 RISPOSTA :  sì 1 A3  
• se nell’allegato 2 il titolo della terza colonna della tabella “Parte di progettazione di propria 

competenza” debba essere considerato un refuso e, nel caso, quale sia il titolo corretto della 
colonna e quali contenuti possono essere riportati per le due figure individuate 
RISPOSTA :  sì il titolo “Parte di progettazione di propria competenza” trattasi di refuso 
;  il titolo corretto della colonna è “CURRICULUM PORFESSIONALE “che indichi ruoli e 
competenze  in riferimento all’opera posta in gara . 
 

Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.1 Organizzazione della fase 
di realizzazione dei lavori”, si chiede se il curriculum vitae del capo cantiere sia soggetto ad alcun vincolo di 
formato e/o sul numero di facciate. 

 RISPOSTA : Il curriculum vitae del Responsabile di Cantiere (Capocantiere) va 
presentato in forma breve nell’all . 2. 

Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.1 Organizzazione della fase 
di realizzazione dei lavori”, si chiede se sia possibile allegare certificati, relazioni, materiale vario atti a 
dimostrare le certificazioni in capo all’Impresa e, in caso affermativo, se vi siano vincoli di formato/numero di 
facciate per tale documento. 

 RISPOSTA : Possono essere allegate le certificazioni in aggiunta alla relazione richiesta 
, senza limiti , ma presentate in forma breve e di facile verifica . 
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Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.1 Organizzazione della fase 
di realizzazione dei lavori”, si chiede se siano stabiliti dei vincoli di formato/numero di pagine per il “piano di 
monitoraggio delle eventuali deformazioni delle pareti di scavo e degli edifici in vicinanza al cantiere” 

 RISPOSTA : Massimo n.2 fogli formato A3. 
Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.1 Organizzazione della fase 
di realizzazione dei lavori”, si chiede se la relazione con descrizione del parco macchine sia soggetta ad 
alcun vincolo di formato/numero di pagine e se vi siano altri vincoli (esempio: numero di pagine) per i libretti 
delle principali macchine impiegate. 

 RISPOSTA : Relazione con descrizione del parco macchine 1 allegato A4; per libretti  
macchine, documentazione sintetica atta alla verifica delle qualità del macchinario . 

Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.1 Organizzazione della fase 
di realizzazione dei lavori”, si chiede se vi siano dei vincoli di formato/numero di pagine per il piano per la 
gestione delle terre e rocce da scavo. 

 RISPOSTA : 1 allegato A4 . 
Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.2Proposte relative al 
miglioramento tecnico dell’opera – A.2.1 Caratteristiche costruttive”, il documento “Elementi di valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa” cita: 

• “Le soluzioni e le proposte migliorative non potranno modificare l’aspetto 
architettonico,distributivo, funzionale e costruttivo, previsto dal progetto esecutivo posto in gara. 
Qualorasi rilevasse quanto sopra precisato sarà considerata nulla l’attribuzione del punteggio 
tecnico. In specifico le proposte dovranno contenere i seguenti elementi: 

a. prestazioni […] 
b. qualità dei componenti e dei materiali […] 
c. soluzioni tecniche e dettagli costruttivi […] 
d. manutenzione […]  

 Per i punti a,b,c,d, , suddivisi per ciascun sottocapitolo (A.2.1.1-2-3-4) devono essere 
 raccolti in max 8 Allegati A3 . 

e. Certificazioni: Certificazioni delle soluzioni migliorative proposte con riferimento a tutti gli 
elementiprecedentemente illustrati, max n° 2 facciate, dattiloscritte e numerate, di 40 righe 
perfacciata. 

 Il concorrente dovrà formare e consegnare il “Fascicolo di Valutazione della Qualità”composto 
da tante schede quante sono quelle sinteticamente sotto riportate in tabella 1,incrementate dalla 
documentazione che riterrà utile e necessaria ad esprimere la propriaofferta.” 

 Si chiede pertanto se: 
• le proposte migliorative in termini di prestazioni (a), qualità dei componenti e materiali (b), 

soluzioni tecniche e dettagli costruttivi (c), manutenzione (d), possano essere raccolte in 8 allegati 
A3 in totale per tutti e 4 gli elementi di valutazione (A.2.1.1-2-3-4) oppure possano essere raccolte 
in 8 x 4 = 32 allegati A3 
 RISPOSTA :  8 allegati A3  

• vi sia un vincolo di formato (esempio: A4) per le certificazioni delle soluzioni migliorative proposte 
 RISPOSTA : 2 facciate A4  

• se le certificazioni delle soluzioni migliorative proposte possono essere raccolte in massimo 2 
facciate dattiloscritte e numerate per tutti e 4 gli elementi di valutazione (A.2.1.1-2-3-4) oppure 
possano essere raccolte in 2 x 4 = 8 facciate dattiloscritte e numerate 
 RISPOSTA : massimo 2 facciate dattiloscritte e numerate 

• se le proposte migliorative in termini di prestazioni (a), qualità dei componenti e materiali (b), 
soluzioni tecniche e dettagli costruttivi (c), manutenzione (d), certificazioni (e) possano essere 
parte del “Fascicolo di Valutazione della Qualità”. In caso contrario, si chiede come vengano 
valutate alla luce della tabella riportata a pagina 24 e 25 del documento “Elementi di valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa” . 
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 RISPOSTA :  vedasi quanto riportato   nel par.  4.2  A2 PROPOSTA RELATIVA AL 
MIGLIORAMENTO TECNICO DELL’OPERA , A.2.1 Caratteristiche costruttive ,  
relativamente al capitolo  “Fascicolo della qualità “ , il capoverso ….. “La scheda potrà 
essere accompagnata dall'eventuale documentazione integrativa che potrà consistere 
in depliants, schede e dati tecnici, certificazioni ed omologazioni, ecc e qualsiasi altro 
materiale idoneo all'individuazione del manufatto o del prodotto richiesto. Il 
concorrente dovrà allegare documentazione tecnica ed esplicativa relativa 
esclusivamente ai prodotti offerti o una sintetica relazione (massimo 2 pagine formato 
A4 per scheda, 40 righe per facciata, per ciascuno degli elementi del fascicolo di 
valutazione della qualità; non devono quindi essere allegati depliant generici o altra 
documentazione non attinente specificatamente al prodotto offerto. La  
documentazione integrativa non attinente specificatamente al prodotto offerto non 
verrà valutata in sede di gara. Tale documentazione, qualora opportuno, dovrà essere 
atta a dimostrare l'equivalenza fra grandezze ed unità di misura diverse, pena 
l'attribuzione della valutazione 0 punti “ …. . 

Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.2 Proposte relative al 
miglioramento tecnico dell’opera – A.2.1 Caratteristiche costruttive”, in relazione al “Fasciolo di Valutazione 
della Qualità” che il concorrente è tenuto a consegnare si chiede: 

• se non sia stato predisposto un modello delle schede da compilare  
 RISPOSTA : NO non è stato predisposto  modello specifico oltre allo schema della Tab. 
2  

• se vi siano vincoli di formato/numero di pagine per le schede da compilare 
 RISPOSTA :  vedasi quanto riportato   nel par.  4.2  A2 PROPOSTA RELATIVA AL  

MIGLIORAMENTO TECNICO DELL’OPERA ,  A.2.1 Caratteristiche costruttive , 
relativamente al capitolo  “Fascicolo della qualità “ ,  come al punto 12. e 
specificatamente  … “ …. una sintetica relazione (massimo 2 pagine formato A4 per 
scheda, 40 righe per facciata) …. . 

  
• conferma del fatto che oltre alla scheda, per ogni voce di elenco prezzi indicata nella tabella 2 a 

pagine 15 del documento “Elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, 
sia possibile allegare una relazione di massimo 2 facciate A4 composte ciascuna da 48 righe 

 Si conferma il fatto di allegare relazione 2 facciate A4 ciascuna composta di 40 righe  
  

• se sia possibile allegare, per ogni voce di elenco prezzi indicata nella tabella 2 a pagine 15 del 
documento “Elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” eventuale 
documentazione integrativa quale depliants, schede e dati tecnici, certificazioni ed omologazioni, 
ecc. In caso affermativo si chiede se tale documentazione integrativa sia soggetta ad alcun 
vincolo di formato/numero di pagine. 
 RISPOSTA : vedasi quanto riportato   nel par.  4.2  A2 PROPOSTA RELATIVA AL 

MIGLIORAMENTO TECNICO DELL’OPERA , A.2.1 Caratteristiche costruttive ,  
relativamente al capitolo  “Fascicolo della qualità “ , il capoverso ….. “La scheda potrà 
essere accompagnata dall'eventuale documentazione integrativa che potrà consistere 
in depliants, schede e dati tecnici, certificazioni ed omologazioni, ecc e qualsiasi altro 
materiale idoneo all'individuazione del manufatto o del prodotto richiesto. Il 
concorrente dovrà allegare documentazione tecnica ed esplicativa relativa 
esclusivamente ai prodotti offerti o una sintetica relazione (massimo 2 pagine formato 
A4 per scheda, 40 righe per facciata, per ciascuno degli elementi del fascicolo di 
valutazione della qualità; non devono quindi essere allegati depliant generici o altra 
documentazione non attinente specificatamente al prodotto offerto. La  
documentazione integrativa non attinente specificatamente al prodotto offerto non 
verrà valutata in sede di gara. Tale documentazione, qualora opportuno, dovrà essere 
atta a dimostrare l'equivalenza fra grandezze ed unità di misura diverse, pena 
l'attribuzione della valutazione 0 punti “ …. . 

 Non è richiesto vincolo di formato / numero di pagine . 
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Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.2 Proposte relative al 
miglioramento tecnico dell’opera – A.2.2 Caratteristiche sistema impianti meccanico ed elettrico”, in relazione 
al “Fascicolo di Valutazione della Qualità” che il concorrente è tenuto a consegnare si chiede: 

• se non sia stato predisposto un modello delle schede da compilare  
         RISPOSTA : NO non è stato predisposto  modello specifico oltre allo schema della Tab.3 

• se vi siano vincoli di formato/numero di pagine per le schede da compilare 
 RISPOSTA : vedasi quanto riportato   nel par.  4.2  A2 PROPOSTA RELATIVA AL   
 MIGLIORAMENTO TECNICO DELL’OPERA , A.2.2 Caratteristiche sistema impianti 

meccanico ed   elettrico   relativamente al capitolo  “Fascicolo della qualità “ , e 
specificatamente “..una  sintetica relazione (massimo 2 pagine formato   A4 per scheda, 
48 righe per facciata) …. . 

• conferma del fatto che oltre alla scheda, per ogni voce di elenco prezzi indicata nella tabella 3 a 
pagina 18 del documento “Elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, 
sia possibile allegare una relazione di massimo 2 facciate A4 composte ciascuna da 48 righe 

 RISPOSTA : vedasi quanto riportato   nel par.  4.2  A2 PROPOSTA RELATIVA AL   
 MIGLIORAMENTO TECNICO DELL’OPERA , A.2.2 Caratteristiche sistema impianti 
meccanico ed elettricorelativamente al capitolo  “Fascicolo della qualità “ , e 
specificatamente “..una sintetica relazione (massimo 2 pagine formato   A4 per scheda, 
48 righe per facciata) …. . 

• se sia possibile allegare, per ogni voce di elenco prezzi indicata nella tabella 3 a pagine 18 del 
documento “Elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” eventuale 
documentazione integrativa quale depliants, schede e dati tecnici, certificazioni ed omologazioni, 
ecc. In caso affermativo si chiede se tale documentazione integrativa sia soggetta ad alcun 
vincolo di formato/numero di pagine. 
 RISPOSTA : vedasi quanto riportato   nel par.  4.2  A2 PROPOSTA RELATIVA AL   

MIGLIORAMENTO TECNICO DELL’OPERA , A.2.2 Caratteristiche sistema impianti 
meccanico  ed   elettrico   relativamente al capitolo  “Fascicolo della qualità “ , e 
specificatamente … “  La scheda potrà essere accompagnata dall'eventuale 
documentazione integrativa che potrà consistere in depliants, schede e dati tecnici, 
certificazioni ed omologazioni, ecc e qualsiasi altro materiale idoneo all'individuazione 
del manufatto o del prodotto richiesto. Il concorrente dovrà allegare la documentazione 
tecnica ed esplicativa relativa esclusivamente ai prodotti offerti (massimo 2 pagine 
formato A4 per scheda, 48 righe per facciata, per ciascuno degli elementi del fascicolo di 
valutazione della qualità; non devono quindi essere allegati depliant generici o altra 
documentazione non attinente specificatamente al prodotto offerto. La  documentazione 
integrativa non attinente specificatamente al prodotto offerto non verrà valutata in sede 
di gara. Tale documentazione, qualora opportuno, dovrà essere atta a dimostrare 
l'equivalenza fra grandezze ed unità di misura diverse, pena l'attribuzione della 
valutazione 0 punti. Non è richiesto vincolo di formato / numero di pagine . 
Alla documentazione integrativa dovranno essere apposti idonei identificativi atti a rendere 
individuabili concorrente e scheda di riferimento. Ogni scheda del fascicolo deve essere 
compilata in modo completo con tutti i dati richiesti e sottoscritta dal Concorrente. In caso di 
mancata e/o incompiuta compilazione della scheda, la commissione attribuirà punteggio 0 
(zero) all'elemento / sub-elemento corrispondente.  
Per ciascun elemento del fascicolo di valutazione della qualità è ammessa la presentazione di 
una sola ed univoca proposta tecnica; in caso di presentazione di proposte molteplici, verrà 
attribuito il punteggio 0 (zero) all'elemento/sub-elemento corrispondente 

Con riferimento alla documentazione che è possibile produrre per l’elemento “A.2 Proposte relative al 
miglioramento tecnico dell’opera – A.2.2 Caratteristiche sistema impianti meccanico ed elettrico – A2.2.2 – 
Impianti elettrici”, in relazione al “Fasciolo di Valutazione della Qualità” che il concorrente è tenuto a 
consegnare si chiede se sia possibile individuare le voci di elenco prezzi del sistema di supervisione, non 
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riportate nel documento “Elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, nella tabella 3 
a pagina 18. 

 RISPOSTA : Non è possibile vista la richiesta di implementazione del sistema Bass ;  voci 
chiaramente non presenti nell’ Elenco Prezzi posto in gara .  

 
Al punto A.1.1 della relazione ER 110 15 si richiede che “Nell’ambito della struttura organizzativa, il  
Concorrente deve specificare anche il sistema informativo che intende adottare per le comunicazioni interne 
ed esterne alla sua struttura, ivi compreso il relativo sistema informatico di supporto”. Non è specificata la 
lunghezza di tale documento, si può assumere, coerentemente, pari a “non più di 2 (due) facciate A4  
dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e sottopunti” e 
“schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione descrittiva allegati alla predetta relazione in formato max 
n° 2 A3”? 

 RISPOSTA :   Sì   SI PUÒ ASSUMERE QUANTO CITATO.  
  

Al punto A.1.2 della relazione ER 110 15 si richiede il “Piano di monitoraggio di eventuali deformazioni delle 
pareti di scavo e degli edifici in vicinanza al cantiere”. Non è specificata la lunghezza di tale documento, si 
può assumere, coerentemente, pari a “non più di 2 (due) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 40 righe 
per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e sottopunti” e “schemi grafici, tipologici, specificativi della 
relazione descrittiva allegati alla predetta relazione in formato max n° 2 A3”? 

 RISPOSTA : MASSIMO N. 2 FOGLIO FORMATO A 3.  
 
Al punto A.1.3 della relazione ER 110 15 si richiede una “Relazione con descrizione del parco macchine che 
verrà impiegato durante l’esecuzione dei lavori della valutazione della presenza di macchina di proprietà con 
la migliore classe inquinamento.”. Non è specificata la lunghezza di tale documento, si può assumere, 
coerentemente, pari a “non più di 2 (due) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni 
facciata) articolata e ordinata per punti e sottopunti” e “schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione 
descrittiva  allegati alla predetta relazione in formato max n° 2 A3”? 

 RISPOSTA : RELAZIONE CON DESCRIZIONE DEL PARCO MACCHINE 1 ALLEGATO A4;  
PER LIBRETTI  MACCHINE , DOCUMENTAZIONE SINTETICA ATTA ALLA VERIFICA 
DELLE QUALITÀ DEL MACCHINARIO. 

 

Al punto A.1.3 della relazione ER 110 15 si richiede il “Piano per la gestione delle terre e rocce da scavo con 
evidenziato le soluzioni individuate per ridurre l’impatto ambientale”. Non è specificata la lunghezza di tale 
allegato al punto c) “Sostenibilità ambientale in riferimento all’impatto ambientale delle attività di cantiere”, è 
possibile considerarlo come approfondimento al punto e quindi non vincolato ai formati delle relazioni e delle 
tavole? 

 RISPOSTA : 1 ALLEGATO FORMATO A4. 
 
All’interno della relazione ER 110 15 la soluzione tecnica “Sistemi di impermeabilizzazione del solaio di 
copertura completo degli strati superiori per la carrabilità del piazzale” è indicata la voce “BINDER dello 
spessore compresso di 50 mm” con codice D.051.030.00125.005 che non trova riscontro nelle tavole, negli 
abaci e nel computo; la presenza di questa voce nella soluzione tecnica è da considerarsi un errore e dunque 
da ignorare all’interno del Fascicolo di qualità? 

 RISPOSTA : TRATTASI DI REFUSO, E QUINDI È DA IGNORARE ALL’INTERNO DEL 
FASCICOLO DI QUALITÀ. 

Al punto A.2.2.1 della relazione ER 110 15 si richiede di “[…] formare e consegnare il “Fascicolo di 
Valutazione della Qualità” composto da tante schede quante sono quelle sinteticamente sotto riportate in 
tabella 1,incrementate dalla documentazione che riterrà utile e necessaria ad esprimere la propria offerta”. 
Per “scheda”si intende la singola voce del documento ER 130 55, così come elencata nella colonna di destra 
della tabella citata, oppure le voci devono essere raggruppate in un unica scheda secondo i codici della 
colonna di sinistra? 

 RISPOSTA : 1 SCHEDA  PER  OGNI SINGOLA VOCE.   
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Al punto A.3.2 della relazione ER 110 15 si afferma che “Il programma lavori può essere completato in 
aggiunta alle 4 (quattro) facciate con schemi grafici, schede tecniche, immagini, calcoli”. Non è specificata la 
dimensione di tale documento, si può assumere che il cronoprogramma, per chiarezza, può essere allegato in 
un formato pagina più ampio, come un A0? 

 RISPOSTA : MASSIMO FORMATO A1. 
  

Al punto A.3.2 della relazione ER 110 15 si afferma che “Rispetto alla WBS matriciale del Progetto di Gara, 
sono consentite, motivatamente, modifiche di dettaglio al 2° livello di scomposizione (scomposizione dei WP 
in 4° livello)”. La WBS a base di gara è suddivisa in 3 livelli (Comparti, Subcomparti e Lavori). È possibile 
apportare modifiche nella suddivisione del terzo livello, ovvero i Lavori? 

 RISPOSTA: E’ AMMESSA LA MODIFICA DELLA WBS AL 2° LIVELLO DI 
SCOMPOSIZIONE , (MODIFICANDO I WP AL 3° LIVELLO ERRONEAMENTE 
INDICATO NEL BANDO A AL 4° LIVELLO ). 

 
 
Precisare consa si intende per filiera corta (punto A.2.1), con un parametro in km. 
RISPOSTA: IL CONCETTO DI FILIERA CORTA SARA’ VALUTATO NEL RISPETTO DEI CRITERI 

FISSATI DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 917 DI DATA 23 
APRILE 2010. 

 
Le voci di elenco prezzi che fanno riferimento alla realizzazione della mensola ballatoio al piano -1 del 
comparto Area rimessa, voci d’ordine 212 e 213, non comprendono la verniciatura ignifuga che è invece 
richiesta dalla relazione di calcolo strutturale, pagina 19, redatta dall’ing. Asson. Come si deve procedere su 
questo aspetto? 

RISPOSTA : TRATTANDOSI DI LAVORI A CORPO  LE EVENTUALI DISCORDANZE 
NELLE INDICAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE DELLE VOCI 
RILEVABILI DALL’ELENCO PREZZI SONO A CARICO DELL’IMPRESA 
CHE DEVE PROVVEDERE AD ESEGUIRE LE LAVORAZIONI COME 
PREVISTE NEL PROGETTO COMPLESSIVO INDIPENDENTEMENTE DA 
PREZZO RIPORTATO NEL COMPUTO O NELLA LISTA DELLE 
LAVORAZIONI. PERTANTO L’IMPRESA DOVRÀ ANCHE PROVVEDERE 
ALLA VERNICIATURA IGNIFUGA IN QUANTO PREVISTA ALL’INTERNO 
DEL PROGETTO SENZA IL RICONOSCIMENTO DI MAGGIORAZIONE DI 
PREZZO.  

  
In merito all’ultimo quesito ed alla relativa risposta si precisa quanto segue:  

   
l’impresa aggiudicataria dovrà eseguire i lavori nel rispetto tra le altre anche delle condizioni fissate 
dall’articolo 3 del capitolato speciale d’appalto in particolare il comma cinque di seguito riportato: 

  
In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle 
previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l’Appaltatore è 
gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta  
fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che 
sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano 
presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in 
sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse 
previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo 
metrico, l’Amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto 
non necessario. 

  
 Distinti saluti. 

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Il Segretario Comunale– dott. Luca Santini – 

  (firmato digitalmente) 


