
Quesito n.9 del  14 Dicembre  2015

A  pag.  19  delle  Norme  di  gara,  punto  2  –  Percorso  Coperto  si  legge  che:
“E' facoltà dell'appaltatore proporre la realizzazione di un percorso coperto tra il corpo di fabbrica ‘A’ ed il
corpo di fabbrica ‘B’ come puntualmente individuato nell'elaborato grafico OM-03. Il percorso coperto deve
essere tassativamente conforme alle specifiche accluse nell'allegato ‘A’ della Deliberazione G.R. 1/02/2010 n.
121 -Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai
fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione
della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di
costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3 della L.R. n. 19
del  2008  e  la  documentazione  progettuale  deve  necessariamente  essere  costituita  dai  documenti  di  cui
all'allegato C della suddetta deliberazione G.R. 1/02/2010 n. 121.
L'offerente deve presentare il progetto esecutivo dell'opera comprensivo di calcoli statici.”

La deliberazione menzionata contiene le indicazioni per la realizzazione di una serie di interventi ritenuti
‘privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici’ in quanto opere di modesta entità o realizzate con
strutture prodotte in serie, pertanto senza che vi sia necessità di realizzare un progetto esecutivo come per le
opere ordinarie. Tuttavia si aggiunge di seguito che il progetto dell’opera deve essere comprensivo di calcoli
statici.  Alla luce di  quanto sopra riportato chiediamo se trattasi  di  un refuso o se è realmente richiesta
l’implementazione del progetto mediante detti calcoli.

Risposta del 16 dicembre 2015

Il progetto del camminamento coperto dovrà necessariamente essere dotato dei calcoli statici. 
Inoltre si ribadisce che l'opera o l'insieme di opere dovrà essere tassativamente conforme alle specifiche 
accluse nell'allegato ‘A’ della Deliberazione G.R. 1/02/2010  n. 121 e quanto di seguito riportato a pag. 19, 
punto2 delle Norme di Gara.
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