SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE
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Opera n. 118.12 “PISUS A11 Percorso ciclopedonale del Parco del Seminario – via Terme
Romane – via Bellasio”.
Codice CUP: B56H11000290001 - Codice CIG: 7849578CAC
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
Con riferimento al bando in oggetto, si pubblicano in forma anonima i quesiti pervenuti e le
rispettive risposte
QUESITO N. 1
Dopo aver analizzato i disegni del progetto chiediamo i seguenti chiarimenti:
1) Tavola 11.Ps.7.2 – Nella geometria del parapetto (part 1 -2-3-4 e sezione generica, mancano
quote altezza parapetto, raggio interno, sezioni e dettagli di fissaggio profili impalcato con piastra
parapetto;
2) Tavola 11.Ps.7.2 – Pianta impalcato, mancano sezioni e dettagli saldature e giunti del cassone
in lamiera sp. 20, che costituisce l’impalcato;
3) Tavola 11.Ps.7.3 – Nella geometria del parapetto (Sez. A-A ) mancano quote altezza parapetto,
raggio interno, sezioni dei profili che compongono il parapetto e dettagli di fissaggio profili
impalcato con piastra parapetto;
4) Tavola 11.Ps.7.3 – Mancano sezioni e dettagli bullonatura dei giunti di ogni modulo
dell’impalcato;
5) Inoltre, abbiamo riscontrato incongruenze tra i disegni e il Computo Metrico, sia sui profili che
sui pesi.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti inoltrata, si mettono a disposizione (nella sezione
Allegati della cartella di gara) le tavole revisionate secondo le specifiche richieste. Si precisa che per quanto riguarda il ponte: - nella tavola sono presenti le specifiche del parapetto. Ogni altro
particolare sarà poi fornito al costruttore come particolare di officina.
Si precisa che le piastre montanti del parapetto sono saldate a piena penetrazione con lo
scatolare. I giunti del cassone sono uniti tra loro con le flange bullonate come disegnate nella
tavola; per quanto riguarda invece la passerella sospesa sono state riporte in tavola tutte le
specifiche dimensionali del parapetto. Sono riportate le sezioni dei giunti; ulteriori particolari
potranno essere integrati come elaborati di officina.
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