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OGGETTO: 10/2018 - Lavori di riqualificazione e adeguamento del compendio 

regionale Palazzo Callori  sito in Vignale Monferrato (Al). Opere di 
restauro artistico – Lotto 3– CIG N. 75533949E8. – Chiarimenti. 

 
 
 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 

1) QUESITO: 

Nel computo delle spese della sicurezza vengono conteggiati il nolo di 

ponteggi e trabattelli solo per il primo mese. Il nolo per i mesi successivi al 

primo sono conteggiati in altri documenti ? 

 

RISPOSTA: 

La valutazione di prezzo per differenti durate temporali si trova nel computo 

metrico estimativo delle spese della sicurezza. 

Nel CME sicurezza il ponteggio riguarda le lavorazioni del solo Scalone 

Principale che, come da cronoprogramma, hanno durata di un mese e quindi il 

nolo è computato solo per tale periodo.  

Il noleggio dei trabattelli (trasferibili senza smontaggio totale da un ambiente 

all’altro sullo stesso  piano), è inserito nel CME sicurezza ed è stato stimato in  
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misura di n. 2 trabattelli per ogni mese. 

Considerando che la durata delle lavorazioni in quota è prevista per un periodo  

massimo di 6 mesi, da qui l’indicazione di n.12 trabattelli (2 trab.*6 mesi) 

valutati con il prezzo di nolo per mese intero del Prezzario Regionale. 

 

2) QUESITO: 

Nella Relazione generale e specialistica al punto 4.0 vengono menzionate 

"migliorie offerte dall’assegnatario". A quale criterio dell’offerta tecnica del 

Disciplinare sono esse riferite ?  

 

RISPOSTA: 

Non è prevista dai criteri del Disciplinare la presentazione di migliorie in senso 

stretto.  

Nella frase della citata Relazione: << Lo sviluppo dei lavori previsti nel lotto 3 

deve necessariamente tener conto e adeguarsi alle risultanze dei lotti primo e 

secondo. A tal proposito sono da ritenersi a carico dell’Appaltatore tutti gli 

adattamenti e le manutenzioni leggere che ne conseguono in tutte le sale; 

sono altresì compresi quelli eventualmente derivati dalle “migliorie” offerte 

dall’Assegnatario dello stesso terzo lotto. >>  la presenza delle virgolette 

intende attribuire alla parola un’estensione di significato in cui ricomprendere il 

contenuto del Criterio 3_(QUALITATIVO) dove si chiede che l’Operatore 

economico – illustrata in modo dettagliato la metodologia di restauro che 

intende adottare per l’esecuzione dei lavori – proponga altresì un sistema di 

raccolta dati e informatizzazione degli stessi. 

 

3) Non esiste un Modulo prestampato per redigere l’istanza di partecipazione. 

 



 

 

4) In caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Operatori 

Economici è sufficiente predisporre un’unica istanza di ammissione che deve 

essere sottoscritta da tutti i Componenti del Raggruppamento medesimo con 

allegati i DGUE di ognuno. 

 

5) La Relazione tecnico – descrittiva deve essere composta da max 20 pagine 

in formato A4 fronte/retro – carattere ARIAL 11 e deve essere 

omnicomprensiva. 

 
Distinti saluti. 
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