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OGGETTO: 15/2019 - Lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle 

lavorazioni eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo 
Unico della Regione Piemonte – CIG N. 8094728CDA. 
Chiarimenti. 

 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in oggetto, si 
riscontra quanto segue. 
 
 
1) DOMANDA  
Al punto 1: “dal CSE computo oneri sicurezza non soggetti al ribasso, non si 
evince la quantità di ponteggio e come va realizzato sul “Grande Vuoto”  
RISPOSTA  
Si rileva che il “CSE” non è un documento “computo oneri sicurezza” bensì un 
ruolo e quindi non è precisato quale sia il riferimento; tuttavia, tentando di 
ricostruire il senso della domanda e intendendo PSC in luogo di CSE, si invita 
a controllare l’Allegato 6 della cartella 4+ALLEGATI TECNICI ALLA 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA oltre alla Relazione Generale e Specialistica 
codificata in PE-02; si evidenzia, inoltre, che il ponteggio da realizzarsi nel 
Grande Vuoto è un'opera specialistica appesa che viene realizzata per zone 
partendo dall'alto secondo gli schemi che sono allegati alla Relazione 
Generale e Specialistica PE-02 del progetto. 
 
2) DOMANDA  
Al punto: 2. “Quale voce di prezziario è stata utilizzata? 
 
RISPOSTA  
Nel CSA non si devono riportare quantità, mentre nella Stima si è utilizzato il  
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NP -04.2.A7.1.2 quantificato come da relativa analisi (doc. PE-04.2).  
 
3) DOMANDA 
“È possibile avere maggiori ragguagli in merito?”:  
Al punto 1 “Nella voce di Analisi prezzi NP-04.2. A1.13 – Facciate V6, è 
previsto montaggio e nolo di ponteggio […]” s  
RISPOSTA  
La citata voce di Analisi prezzi NP-04.2.A1.13 si riferisce al ripristino puntuale 
localizzato, per il valore del 2% della facciata, della vernice intumescente dei 
primi 4 livelli della facciata V6. Si tratta appunto di una voce di Analisi Nuovo 
Prezzo che utilizza anche delle voci di prezzario della Regione Piemonte, e 
non certo di un Computo Metrico Estimativo che ne deve rispettare anche le 
prescrizioni ed annotazioni. Sono valutazioni del progettista effettuate 
all'interno della costruzione di un Nuovo Prezzo; il ponteggio verrà montato in 
modo progressivo con modalità da definirsi, si è ritenuto di riconoscere un 
montaggio ed uno smontaggio con la voce 01.P25.A70.005 da 2,92 €/mq per 
la puntualità dell'intervento ad oggi non quantificabile ed individuabile, data 
l'impossibilità di accesso di verifica, come riportato in Relazione Illustrativa. 
Questa voce ricomprende anche le parti, sempre ad oggi non quantificabili, dei 
piani di lavoro e dei sottopiani di cui alla voce 01.P25.A91.005 che per il primo 
mese è quantificata in 2,45 €/mq. Si rileva che si è inserito il ponteggio nella 
voce di analisi proprio per la sua peculiarità. Il prezzo valutato con il N.P. deve 
intendersi onnicomprensivo per le lavorazioni dell'intervento.  
 
4) DOMANDA / RISPOSTA 
In merito alla richiesta nel restare a disposizione come progettista, si evidenzia 
che deve essere il RUP a valutare la richiesta e ad organizzare l’eventuale 
sopralluogo. 
 
5) DOMANDA 
Si chiede conferma che le dichiarazioni di cui al punto 3, pag. 4, del 
Disciplinare di gara possono essere rese dal Legale Rappresentante per conto 
di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
RISPOSTA  
Si conferma. 
 
Si invita a porre particolare attenzione alle specifiche di un progetto a corpo ed 
a misura come il presente e ad analizzare il progetto in tutte le sue parti, con 
tutti i documenti e gli elaborati allegati. 
 



 

 

Distinti saluti. 
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