Risposte ai quesiti pervenuti relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 122
comma. 7 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione
di Via Verona, Via Vetrano e del tratto della Via Bertolotti ricompreso tra le due vie, a Genova
Cornigliano.
Quesito n. 1
Con la presente, dopo un controllo del CD ROM ritirato presso la Vs. sede di Piazza De Ferrari 1 …
contenente il progetto dei lavori in oggetto e constatata l'assenza di: R04 - analisi prezzi aggiuntivi e R06 Computo Metrico Estimativo, si richiede l'invio via mail dei files mancanti.
Risposta
Ai sensi dell'art. 118 del REGOLAMENTO D.P.R. N. 207 5 OTTOBRE 2010 il computo metrico estimativo è
posto a base di gara per agevolare lo studio dell'intervento e non ha valore negoziale; ai sensi dell'art 42,
comma 2, del citato DPR, il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41
(Elenco dei prezzi unitari).
La stazione appaltante in questo caso ha messo a disposizione dei concorrenti sia il doc. R03-Elenco Prezzi
Unitari che il doc. R05-Computo Metrico, il quale contiene le quantità delle lavorazioni in modo da
consentire una corretta ed esatta valutazione delle lavorazioni da eseguire.
Il Computo Metrico Estimativo non è altro che la "fusione" dei due elaborati di cui sopra, contenendo le
quantità delle lavorazioni e i singoli prezzi ad esse applicati.
Ciò premesso, si fornisce comunque in allegato il computo metrico estimativo richiesto.
Il documento R04-Analisi prezzi aggiuntivi è parte integrante dei documenti facenti parte del progetto
esecutivo e come tale è presente nell'elenco elaborati di progetto, ma non fa parte dei documenti forniti ai
concorrenti per la gara.
In considerazione dell’esplicita richiesta del documento sopra menzionato questo viene comunque reso
disponibile in allegato ribadendo che non è un documento di gara e sottolineando l’avvertenza che i
concorrenti non possono né invocarlo, né riporvi alcun affidamento, né contestarlo con riguardo alla
partecipazione alla procedura e/o all’esecuzione del contratto.
(I documenti sono quindi resi disponibili e scaricabili sul sito web di Società per Cornigliano nella presente sezione)

Quesito n. 2
Dall'esame dei documenti inseriti nel CD ROM da Voi prodotto, abbiamo riscontrato la mancanza di due
documenti denominati:
R04 - Analisi prezzi aggiuntivi e R06 - Computo metrico estimativo.
Con la presente siamo a richiederne la trasmissione per proferire l'offerta di cui all'oggetto.
Risposta
Vedasi risposta al quesito n. 1.
Quesito n. 3
Volevamo avere conferma che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale
sul prezzo a corpo e non con l'esclusione automatica delle offerte anomale.
Risposta
Confermiamo che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo a
corpo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come
specificato nell’introduzione della lettera d’invito Prot. 520 del 31/07/2013 , pag. 1.

Confermiamo altresì che per l’aggiudicazione dell’appalto verrà applicato l’art. 122 comma 9 del D.Lgs
163/2006, così come specificato al punto 6 terzo capoverso della lettera d’invito Prot. 520 del 31/07/2013
(esclusione automatica offerte anomale), pag. 5.
Quesito n. 4
In quale sezione del sito www.percornigliano.it è possibile scaricare gli allegati n.1 - n.1bis - n.2 - n.3 per la
compilazione della gara in oggetto?
Risposta
Si comunica che gli allegati n.1 - n.1bis - n. 2 - n.3 sono scaricabili seguendo il link che si trova nella home
page del sito www.percornigliano.it nell'apposita finestra Riqualificazione di Via Verona - Via Vetrano.
Genova, 12 settembre 2013

