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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

 
Gara procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIA FLORENZANO VOLTO ALLA 
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO”  
 
CUP: F91E61000440001 
 
CIG: 73477356BC 

 

FAQ N. 5 

In riferimento alla gara in oggetto si evidenzia quanto segue: 

1. Sul computo metrico sono riportate le colonne con profilo HEA450 invece sui grafici sono 

riportati HAB450; 

2. Sia il tubo 40controventi che il tubo 76*5, hanno un peso specifico errato nel computo 

metrico; 

3. Sui grafici si trovano profili HEA340 non riportati nel computo metrico. 

 

 

RISPOSTA N. 5 

 

Punto 1: Si conferma l’utilizzo dei profili HEA450 per le colonne come da computo metrico, così 

come riportate tra l’altro anche nella relazione di calcolo strutturale Elab. D.2, poiché per mero 

errore di rappresentazione grafica è stato riportato nelle tavole di progetto D7 e D9 una tipologia 

diversa di profilo in acciaio; 

Punto 2: Si conferma l’errato valore assegnato al peso del tubo di 40 utilizzato per i controventi e 

del peso per il tubo 76*5 che dà luogo ad una leggera variazione del computo metrico (stimabile in 

un aumento di circa 1,86%) per il quale l’offerente dovrà tenere conto nella formulazione 

dell’offerta economica; inoltre, si evidenzia che pur in presenza di errore nel computo metrico, ciò 

che conta è solo il prezzo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante che l’offerente è libero di 

accettare, infatti, se cosi non fosse verrebbe meno la funzione di prezzo a corpo che è quella di 

predeterminare il corrispettivo per l’opera nel suo insieme. 
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Punto 3: Si conferma quanto riportato nella relazione di calcolo strutturale Elab. D.2 e computo 

metrico in cui non vi è uso di profili di tipo HEA340. Anche in questo caso trattasi di mero errore di 

rappresentazione grafica è stato riportato nelle tavole di progetto D7 e D9; 

 

 

Si allegano pdf delle tavole di progetto D7 e D9 riportanti i corretti profili da utilizzare. 

 

 

 

Sant’Arsenio, 19.03.2018 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Arch. Arsenio Carimando 
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