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FAQ 

 
 
1) Buongiorno, si richiede nuovo link e/o documentazione relativa agli elaborati del 
progetto esecutivo, i quali non sono disponibili al link indicato: 
https://unioneterradimezzo.re.it/contenuti/421367/lavori-messa-sicurezza-
sismicaadeguamento.  
Non risulta esistente la pagina online per scaricare i documenti. 
Si ringrazia, Cordiali Saluti 
 
 
Risposta: Buongiorno, il link indicato nel disciplinare di gara al punto "I.3.3) Elaborati di 
progetto" è corretto e si apre sia su Chrome che su Internet Explorer. Manca il trattino 
medio tra sismica e adeguamento: 
https://unioneterradimezzo.re.it/contenuti/421367/lavori-messa-sicurezza-sismica-
adeguamento. 
 
 
2) Con riferimento alla Disciplinare di gara (in particolare punto C pag. 9), si richiede se il 
computo metrico delle migliorie dovrà riportare i costi degli elementi migliorativi offerti, o 
solamente le descrizioni dettagliate di tali elementi. 
 
 
Risposta: Buongiorno, per quanto riguarda l'offerta tecnica  NON deve riportare alcun 
elemento relativo al prezzo, pena l'esclusione dalla gara.  
Nell'allegato all'offerta economica , come indicato alla lettera e) del punto IV.5.3) 
Contenuto dell'offerta Economica del disciplinare di gara, dovrà essere inserito il computo 
metrico estimativo delle migliorie, al solo fine di definire i nuovi prezzi relativi alle stesse, 
da poter eventualmente utilizzare in caso di variante o di modifica delle quantità, essendo 
le migliorie contabilizzate a misura.  
 
3) In merito al Disciplinare  di gara, si richiede se il Computo metrico, richiesto alla lettera 
c) del punto IV 1) “Oggetto e contenuto dell’Offerta tecnica”, è esattamente la richiesta di 
Computo metrico estimativo alla lettera e) del punto IV.5.3) “Contenuto dell'offerta 
Economica” 
 
Risposta:  
• il Computo metrico, richiesto alla lettera c) del punto IV 1) “Oggetto e contenuto 
dell’Offerta tecnica”, deve riferirsi esclusivamente agli elementi che si discostano da 
quanto previsto dal progetto posto a base di gara, con le descrizioni dettagliate di tali 
elementi, distinguendo  tra le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente e le 
voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di 
voci soppresse. Lo stesso documento non deve in alcun modo riportare o rendere palese 
elementi di natura economica diversi da quelli previsti per gli scostamenti dell’Offerta 



tecnica e non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare l’Offerta economica. Si 
tratta quindi di un computo metrico privo di prezzi. 

• Il Computo metrico estimativo di cui alla lettera e) del punto IV.5.3) “Contenuto dell'offerta 
Economica” è relativo alle migliorie , al solo fine di definire i nuovi prezzi relativi alle 
stesse, da poter eventualmente utilizzare in caso di variante o di modifica delle quantità, 
essendo le migliorie contabilizzate a misura.  

 
Il secondo documento non dovrà riportare le voci già presenti all'interno del progetto che 
sono già comprensive del prezzo 
 


