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CHIARIMENTI  
 

DIGA DI CHIAUCI – COMPLETAMENTO STRADA CIRCUMLACUALE IN 
SPONDA SINISTRA 

 
 

4) In merito alla redazione del computo metrico estimativo di cui a pagina 13 del 
disciplinare, si chiede di precisare se lo stesso debba essere redatto con applicazione di 
prezzi già netti e dal cui importo derivi il conseguente ribasso medio da indicare nella 
dichiarazione di offerta o contenere prezzi lordi su cui applicare poi il ribasso offerto? 

R) Il computo metrico estimativo a corredo dell’offerta economica e recante le 
migliorie offerte deve essere redatto con applicazione dei prezzi risultanti dal ribasso 
offerto dal concorrente. 

 
5) Il Disciplinare di gara, nella griglia per i criteri di aggiudicazione, alla pagina 13 
punto B1-Riduzione tempi di esecuzione, prescrive di dichiarare il ribasso percentuale 
unico per la riduzione dei tempi di esecuzione per un max del 20% sul numero dei 
giorni previsto, in contraddizione con quanto riportato più avanti al punto Contenuto 
della busta “C- Offerta economica” , pag. 17: “Si valuterà dunque il termine massimo 
inderogabile proposto dall’offerente, rispetto al termine di 542 gg naturali e 
consecutivi di esecuzione dell’appalto, che non potrà essere comunque inferiore al 10% 
di detto termine (max 54 gg) pena l’esclusione dell’offerta dalla gara”. 
Si chiede di precisare quale sia la percentuale massima di riferimento. 
R) Il valore da prendere a riferimento e corrispondente alla riduzione massima pari al 
10% del termine di esecuzione (542 gg.) è di 54 giorni. 
Pertanto, l’indicazione contenuta alla pagina 13, punto B1 – Riduzione tempi di 
esecuzione – del disciplinare, relativa al 20% (108 giorni), è da considerarsi mero 
refuso. 
 
6) Viene richiesto di precisare se nella Busta “B – Offerta tecnica” debba essere inserito 
anche il computo metrico non estimativo? 
 
R) No. L’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente i documenti previsti al 
paragrafo 12) del Disciplinare di gara, senza corredare la stessa di qualsivoglia computo 
metrico estimativo e non. 
Il computo  metrico  estimativo, con  l’elenco  dei prezzi  unitari, deve  essere prodotto 
a corredo dell’offerta  economica, qualora  il concorrente  intenda  proporre  migliorie  
tecniche  rispetto al progetto esecutivo dei lavori posto in gara.           
 


