
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. 4

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
"Si richiede copia dei disegni in file editabili per la gara in oggetto"
RisDosta al auesito n. 1
In relazionea quanto richiesto e al fine di facilitare la formulazione dell'offerta tecnica da parte delle imprese
interessate, si mettono a disposizione, in formato DWG gli elaborati grafici (già precedentemente messi a
disposizione in formato pdf) più significativi.
Gli stessi vengono messi a disposizionecon le medesime modalità indicate al punto O) del bando, e saranno
acquistabili presso l'eliografia dal giorno successivoalla pubblicazionedel presente chiarimento.
Si precisa infine che tali elaborati vengono messi a disposizione, come sopra indicato, ai soli fini di
facilitarelsemplificare la formulazione dell'offerta tecnica e non costituiscono elaborati Drogettuali.

Elencodegli elaborati messi a disposizione in formato DWG
ELABORATIGENERALI:
. Rilievo topografico - Parte 1/3
. Rilievotopografico - Parte 2/3
. Rilievotopografico - Parte 3/3
. Planimetria della segnaletica stradale
. Opere in verde - planimetria
. Opere in verde - particolari
. Opere in verde - impianto di irrigazione
. Lay out di cantiere - Faselavorativa n. 1
. Lay out di cantiere - Fase lavorativa n. 2
. Layout di cantiere - Faselavorativa n. 3
. Lay out di cantiere - Fase lavorativa n. 4
. Lay out di cantiere - Faselavorativa n. 5
ELABORATIVIABILITA'
. Planimetriagenerale
. Planimetria Parte 1/3
. PlanimetriaParte 2/3
. Planimetria Parte 3/3
. Profili longitudinali: LungosavenaLotto 2, Verdi. Industria
. Profili longitudinali: Bargello Est, BargelloOvest, RaccordoCMB, Via Crocione
. SezioniTipo
. Particolarerotatoria Sud
. Particolare rotatoria Nord
. Particolare rotatoria Ovest
. Particolaresvincolo Pederzana
. Planimetria e particolari costruttivi delle barriere
ELABORATIIDRAULICA
. Planimetriacollettori principali
. Planimetria, pianta e sezioni tombino scolo Zenetta

IL RESPONSABILEDEL
Geom.Fillr,

Bologna, 15 febbraio 2011


