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COMUNICAZIONE N. 1 DEL 11/03/2011 
 
1) Si rende noto che è stata pubblicata variazione al bando di gara limitatamente al punto 

6.1.d); il documento è negli allegati alla presente procedura. 
 
2) In merito alle "prestazioni di servizi di progettazione" si comunica che: 

a) sono relative a progetti con firma e timbro apposti e, pertanto, non vi sono comprese 
le collaborazioni alla progettazione; 

b) le esperienze di progettazione eseguite nell'ultimo quinquennio dovranno essere 
relative a lavori il cui importo complessivo sia pari a 5 volte l'importo dell'appalto in 
gara. 

 
3) In merito all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, poiché non è stato prorogato il 

D.M. LL.PP. 16/01/1996, in conformità a detto articolo il concorrente dovrà adeguare il 
progetto strutturale al D.M. 14/01/2008 a sua cura e spese. Pertanto si precisa che: 
a) in luogo del calcestruzzo previsto in E.P. alla voce 020.01.001.010 calcestruzzo 

Rck300 in elevazione, verrà utilizzato calcestruzzo equivalente previsto nella nuova 
normativa classificato C25/30 allo stesso prezzo previsto in E.P.; 

b) per opere fondazione, in luogo di calcestruzzo Rck300 in fondazione previsto alla 
voce 020.01.001.008 verrà posato calcestruzzo C25/30 allo stesso prezzo previsto 
in E.P.; 

c) in luogo di calcestruzzo Rck250 verrà fornito calcestruzzo C20/25 equivalente 
classificato nella nuova normativa senza maggiorazione di prezzo; 

d) per quanto riguarda i pali di fondazione diam. 100cm e diam. 60cm, è previsto in 
progetto impiego di cls Rck300, che verrà sostituito nel rispetto della nuova 
normativa NTC 2008 con calcestruzzo equivalente classe C25/30 senza modifica di 
prezzo; 

e) riguardo all'acciaio di armatura opere c.a., in progetto ed elenco prezzi è previsto 
impiego in fondazione ed elevazione acciaio classificato Feb44K. Tale tipo di acciaio 
è sostituito nella nuova normativa con acciaio B450C e quindi il concorrente 
sostituirà l'acciaio Feb44K con acciaio B450C senza maggiorazione di prezzo (voci 
E.P. 0.22.01.001.003 e voce 0.22.01.001.050). 

 


