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DIREZIONE DIFESA SUOLO 
GARA D'APPALTO N. 01/2018 

Oggetto appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione per i 

servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato 

“Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra’ dei Gai per la laminazione delle piene del fiume 

Livenza alla confluenza con il fiume Meduna” – ID piano 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV)”.  

CUP H57B12000330001 – CIG 76444038E9 

FAQ aggiornate al 05 dicembre 2018 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATTENZIONE PROROGA PRESENTAZIONE OFFERTA 
 

si informa che il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12.00 del 18/12/2018 per modifica 

modello “Offerta Economica” Allegato 4 al Disciplinare di gara. 

 

Il nuovo modello sarà reperibile dal giorno 07/12/2018 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domanda – sono state segnalate <<…incongruenze tra i corrispettivi posti a base gara così come indicati 

nella tabella riepilogativa a pag. 5 del disciplinare ed i corrispettivi riportati nello specchietto a pag. 3 

dell’elaborato “Determinazione dei corrispettivi a base di gara” quest’ultimo riportato tra la 

documentazione messa a disposizione di tutti i concorrenti sul portale>> 

Risposta – si riscontra che per mero errore materiale di battitura sono state invertite le cifre nella tabella 

riassuntiva a pagina 5 del Disciplinare di Gara. La tabella corretta è quella riportata nell’elaborato 

“Determinazione dei corrispettivi a base di gara” e di seguito evidenziata: 
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A) RIEPILOGO CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

a.1) Progettazione definitiva  € 344.021,66 

a.2) Aggiornamento Piano particellare d'esproprio relativamente all'area di Prà dei Gai 

(Comuni di Mansuè e Portobuffolè) 
€ 7.000,00 

a.3) Aggiornamento ed integrazione della documentazione ai fini della procedura di 

valutazione di incidenza ambientale  
€ 8.000,00 

a.4) Predisposizione della documentazione finalizzata alla richiesta di proroga del giudizio 

favorevole di VIA e relazione sull’adeguamento alle relative prescrizioni e raccomandazioni 
€ 5.000,00 

sub totale A € 364.021,66 

B) RIEPILOGO CORRISPETTIVI PER  ATTIVITA' ACCESSORIE   

b.1) Esecuzione delle indagini geognostiche e delle analisi di laboratorio per la 

caratterizzazione geotecnica dei terreni 
€ 131.802,40 

b.2) Indagine ambientale e redazione del Piano di utilizzo delle terre provenienti dagli scavi € 57.699,18 

b.3) Modello idraulico fisico con la geometria di progetto, per la verifica delle diverse 

condizioni al contorno 
€ 80.000,00 

b.4) Esecuzione delle attività di frazionamento e redazione delle pratiche catastali 

relativamente all'area di Prà dei Gai (Comuni di Mansuè e Portobuffolè) 
€ 10.000,00 

sub totale B € 279.501,58 

TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 643.523,24 
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 C) RIEPILOGO CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE 

c.1) Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  € 205.660,57 

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 205.660,57 
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D) RIEPILOGO CORRISPETTIVI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 

d.1) Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 510.624,55 

d.2) Affiancamento a Direzione Lavori di personale qualificato con esperienza in campo 

biologico, naturalistico, ambientale  
€ 25.000,00 

TOTALE DD.LL. e C.S.E. € 535.624,55 

TOTALE  A BASE DI GARA € 1.384.808,36 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domanda – in caso di partecipazione alla gara come costituendo rtp l’allegato 1 (domanda) deve essere 

unico per il raggruppamento e quindi compilato e sottoscritto da tutti i raggruppati o deve, invece, essere 

presentato da ciascun raggruppato... 

Risposta – in calce all’allegato 1 – Domanda di partecipazione, cfr nota 1, è evidenziato che “Nel caso di  

raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete/GEIE 

non ancora costituiti vanno riportati i dati di tutti gli operatori economici associati”. 

La domanda di partecipazione dovrà, quindi, essere unica e sottoscritta da tutti i partecipanti al 

raggruppamento. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


