
Procedura n. 15-17 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di biocelle per 
il compostaggio dei rifiuti presso l’impianto situato nel Comune di San 
Damiano D’Asti - CUP  B57B15000860005 – CIG 73806164FF  

CHIARIMENTI n. 3 

In risposta alla richiesta di chiarimenti di alcuni concorrenti, si riportano qui di seguito i quesiti 
con le relative risposte: 

 

1. Nel computo metrico estimativo posto a base di gara sono presenti alcune voci relative 

all’acciaio B450C per l’armatura dei getti in cls aventi codice “01.P12.A05.010”. Più precisamente le 

voci sono:  

Voce 13/13 a pagina 4 del CME; 

Voce 25/29 a pagina 6 del CME; 

Voce 30/25 a pagina 6 del CME. 

Dopo aver consultato il listino di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte 

ho visto che tale voce è situata nella sezione del listino contenente i prezzi per la sola fornitura 

del materiale. Si richiede pertanto conferma della mia interpretazione del listino precedentemente 

citato e, qualora fosse corretta, si richiede dove è stata considerata a livello di CME la posa delle 

barre d’armatura. 

Si fa presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è da 

intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si riferisce. Si 

ribadisce inoltre che il contratto è del tipo “a corpo” e quindi gli importi unitari e le quantità 

indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti. 

2. Nel computo metrico estimativo posto a base di gara alla Voce 33/33 viene richiesto del 

magrone di riempimento nella zona delle biocelle e dell’area di manovra dei macchinari. 

Successivamente alle Voci 35/35 e 36/36 viene richiesto il getto di calcestruzzo per la 

realizzazione della pavimentazione da 15+18 cm nella zona delle biocelle. Non si trova però 

all’interno del CME il pavimento in calcestruzzo nell’area di manovra dei macchinari (sui disegni è 

spesso 20 cm). E’ possibile ricevere un chiarimento su dove si possa trovare tale voce all’interno 

del CME? 

La stratigrafia della pavimentazione nell’area di manovra è riportata nelle tavole ed è descritta 

negli elaborati di progetto. La pavimentazione nell’area di manovra dei macchinari, realizzata in 

CLS di spessore 20 cm, è inclusa tra le lavorazioni facenti parte dell’appalto. 

Si fa presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è da 
intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si riferisce. Si 
ribadisce inoltre che il contratto è del tipo “a corpo” e quindi gli importi unitari e le quantità 
indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti. 

                                                                        

                                                                          F.to Il Responsabile del Procedimento 


