
COMUNE DI BOLOGNA
SETTOREGARE

OGGETTO: PROCEDURAAPERTA PER L'AFFIDAMENTODEI LAVORI INERENTI LA "REALIZZAZIONE
DELL'ASSE LUNGOSAVENA A NORD DELLA TANGENZIALE, DA VIA DELL'INDUSTRIA AL CAAB",
dell'importo di Euro 8.266.800,00 di cui netti Euro 8.156.800,00 a base di gara ed Euro 110.000,00 per
oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso.
Cod.CIG:083073368D
Chiarimento n. 3

Su richiesta di un'impresa interessata a partecipare alla gara in oggetto e ai sensi del punto O) del bando di
gara si forniscono i seguenti chiarimenti:

Ouesito n.l
"Sirichiede di poter venire a conoscenzadi quale ElencoPrezzi Unitari sia stato utilizzato per la redazione del
progetto di gara, per consentire un'idonea valutazionesul ribassopercentuale da poter proporre.
Si richiede inoltre di illustrarele modalitàper poter venire in possesso di suddetto Elenco Prezzi"
RisDosta al Quesito n. 1
Come indicato nel chiarimento n. 2 del 15 febbraio 2011, si precisache l'elenco prezzi posto a basedi gara
è, da tale data, scaricabile dal seguente sito internet:
www.comune.bologna.it/staff-amministrativol nell'apposita sezione relativa alla gara di cui trattasi.
nonché inserito, come indicato nel suddetto chiarimento, sul CD disponibile presso l'eliografia indicata nel
bando di gara

Ouesito n. 2
"Piano si Sicurezza: si richiede di poter venire in possesso degli elaborati:

PSC2.1; - PSC2.2; - PSC2.3
PSC2.4; - PSC2.5; - PSC2.6

Tutti enunciati come presenti nell'elaborato "PSCO Composizione del Progetto"
RisDosta al Quesito n. 2

Gli elaborati richiesti sono già a disposizionesia per la consultazioneche per l'acquisto secondo le modalità
indicate al punto O) del bando di gara.
Nella fattispecie si precisa che nel cd-rom il percorso per consultare gli elaborati richiesti è il seguente:
Appalto II LOTTO\ElaboratiGenerali\Pianosicurezza\elaborati

Ouesito n. 3
"Si richiedono chiarimenti circa la richiestadi inserirenella Busta Economicail "ComputoMetricoestimativo -
comparativo'; in quanto, non essendo posto a base di gara il Computo metrico del progetto, l'unica
comparazione possibile è con /'importo dei "macrocapitoli" riportati nell'Elaborato ''Stima dei lavori':
RisDosta al Quesito n° 3
In relazione a quanto richiesto, precisando che anche il computo metrico (così come gli elaborati di cui al
quesito n. 2) è già a disposizione sia per la consultazione che per l'acquisto secondo le modalità indicate
nel bando di gara, si precisaquanto segue:
Ai soli fini della redazionedel computo metrico estimativo-comparativo si mette a disposizionedi tutti
i concorrenti anche il "computo metrico estimativo" progettuale: il medesimo è, dalla data odierna,
scaricabiledal sopraindicato sito internet e precisamente:
www.comune.bologna.it/staff-amministrativol nell'apposita sezione relativa alla gara di cui trattasi.
Il medesimo sarà inoltre aggiunto, dal giorno successivoalla data di pubblicazionedel presente chiarimento,
anche al CD acquistabile presso l'eliografia indicata nel bando di gara.

IL RESPONSABILED
Geoml F

Bologna, 15 febbraio 2011


