
QUESITO 1)  
Si richiedono informazioni, in merito al progetto in appalto, sull’utilizzo della  pietra serena  per il 
risanamento della pavimentazione stradale 
Si informa che i progetti per le gare di appalto non prevedono la realizzazione di opere con 
materiale lapideo. 
 
 

QUESITO 2) 
 
Per giustificare l’offerta anomala, l’impresa come arriva a giustificare il ribasso offerto non avendo 
una stima sintetica delle lavorazioni da eseguire ed essendo i ribassi offerti variabili su ogni 
lavorazione. 
 

Si evidenzia che non è richiesta una offerta a prezzi unitari ma un unico ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara. 
In caso di offerta anomala all’impresa sarà richiesta una dettagliata analisi del prezzo offerto 
relativo alle voci presenti nel computo metrico (con particolare riferimento a quelle con maggiore 
incidenza sull’importo dei lavori) in cui siano specificati, ad esempio: il costo della fornitura del 

materiale, il costo del trasporto dello stesso dall’impianto di produzione al cantiere, costo della 
manodopera, costo dei noleggi dell’attrezzatura necessaria a dare il titolo finito ed a regola 
d’arte, gli oneri della sicurezza diretti ed indiretti, gli utili di impresa e le spese generali 
 
 
QUESITO 3) 
Nella tabella per la valutazione dell’offerta tecnica è indicato un valore ammissibile del 
sottocriterio “notte e festivo”. Il sovrapprezzo è pagato?  
 
Le compensazioni relative al lavoro notturno e festivo sono regolamentate dall’art. 29 del 
Capitolato Speciale d’Appalto  
 
QUESITO 4) 
Che lavorazioni e in quale quantità si intendono eseguite di “notte e festivo”, per poter fare 
un’offerta attendibile. Facciamo presente che il computo metrico è diviso strada per strada e ci 
risulta difficile calcolare eventuali lavorazioni di notte e festivo senza una quantificazione globale e 
puntuale delle lavorazioni da eseguire. 
 

Anzitutto si evidenzia che con il parametro “Notte e festivo” viene valutato l’impegno da parte del 
concorrente ad eseguire, su richiesta della D.L., in orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del 
giorno successivo) e/o in giornate festive una parte dei metri quadri di asfaltatura previsti 
nell’appalto in orario diurno/feriale (aggiuntiva rispetto alle lavorazioni notturne già previste dal 
progetto).  

Il concorrente, quindi, deve indicare la quantità di mq (per le lavorazioni di asfaltatura) che si 
dichiara disponibile a realizzare in orario notturno e/o festivo (in aggiunta a quelle già previste dal 
progetto), tenendo comunque conto che la specificazione delle strade su cui effettuare dette 
lavorazioni verrà definita in sede esecutiva mediante richieste della D.L., nei limiti della disponibilità 
dichiarata dal concorrente.  
 

 
QUESITO 5) 
In  merito al sottocriterio dell'offerta tecnica concernente il numero di squadre: Nel CPA si prevede 
che per l’esecuzione del presente appalto, a causa delle necessarie limitazioni nella 
sovrapposizione di cantieri contigui atte a salvaguardare la mobilità cittadina, il numero massimo 
di squadre di asfaltatura da impiegare contemporaneamente sarà pari a 3 (tre). 
 
Dunque, il fatto che nell'offerta tecnica si preveda che debbano essere impiegate squadre in 
numero pari od inferiore a tre significa che la proposta migliorativa si avrà con l'impiego di meno 
squadre possibili? O viceversa, si può dichiarare, con conseguente maggior punteggio la presenza 
di sei squadre che operino in turni diversi?  



 
Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare del numero di squadre operative offerte, che 
comunque non può superare il limite massimo indicato. Si ricorda che tale numero massimo non è 
uguale per tutti i lotti di gara ed in particolare esso è uguale a “3” per la Zona A e la Zona B e a “4” 
per la Zona C e la Zona D.  
La dicitura minore uguale a 3 (nel caso della Zona A e della Zona B) serve quindi per ricordare al 
concorrente che il valore massimo di squadre operative di asfaltatura che può indicare nell'offerta 

e' di 3 squadre (che corrisponde al punteggio massimo) o un numero inferiore (che corrisponde a 
punteggi proporzionalmente inferiori).  
In particolare si invitano i concorrenti a rileggere la prescrizione presente al paragrafo 2 dei criteri di 
valutazione dell'offerta: "tale numero non potrà risultare superiore al numero massimo di squadre 
indicate nel capitolato speciale d’appalto all’art. 18ter pena l’esclusione del concorrente dalla 
gara"  

 
Quesito 6) 
In merito al lavoro festivo e/o notturno: i lavori notturni e festivi sono indicati nell'elenco prezzi zona 
"A" ed è prevista la maggiorazione notturna dell'8%; nel computo metrico zona "A"è prevista 
maggiorazione notturna del 13%. Quale delle due diciture è quella esatta?   
 
La dicitura della voce di elenco nel computo metrico relativo al lotto “A” deriva da un mero errore 
materiale. Il valore corretto è quindi l’8%, così come previsto dalla voce 31.1 dell'elenco prezzi, 
anziché il 13% erroneamente indicato. 
Tuttavia si evidenzia che nel computo e' comunque correttamente calcolata la maggiorazione 
per lavoro notturno con la percentuale dell'8% e non del 13%. 

 
 
Quesito 7) 
In merito all'utilizzo del bitume modificato: l'utilizzo del bitume modificato come da offerta tecnica 
conferisce alla stessa una maggiorazione fino a 12 punti; tuttavia, nell'elenco prezzi sono previsti 
compensi diversi per l'appaltatore a seconda che lo stesso utilizzi bitume modificato oppure di 
bitume "normale"; ci chiediamo dunque poichè il bitume modificato viene pagato in misura 
maggiore, in che cosa consiste la proposta migliorativa?  
 
In relazione all’istanza, si suggerisce al concorrente di rileggere il criterio "BITUME MODIFICATO" 
nell'elaborato "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA" in cui e' chiaramente specificato "Sarà 
valutato l’impegno da parte del concorrente a sostituire nella miscela di progetto degli strati di 
conglomerato bituminoso il bitume tradizionale con bitume modificato (HARD) rinunciando alla 
corresponsione del relativo sovrapprezzo" 

 
 
 

Quesito 8) 
IN MERITO AL SOTTOCRITERIO "NOTTE E FESTIVO"IN RELAZIONE ALLA ZONA "A": 
Nei documenti tecnici ed in particolare nell'elenco prezzi zona "a" è prevista una maggiorazione 
notturna dell'8%; è prevista una maggiorazione notturna anche nel computo metrico zona "a"; 
niente è invece previsto riguardo ai festivi. Come deve essere intesa questa circostanza?  

 
Il progetto relativo agli interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di 

ciclismo 2013 – Zona A non riporta fra i criteri di aggiudicazione il sottocriterio “Notte e festivo” in 
quanto le asfaltature previste saranno tutte svolte in orario notturno così come evidenziato negli 
elaborati progettuali. Non sono previste lavorazioni in giornate festive. 
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