
A seguito di formali quesiti pervenuti il 13/10/2022 da parte di 2 concorrenti: 

 

1) A pag. 6 della Relazione generale, relativamente al capitolo “Struttura in c.a.” si parla di opere 

previste nel II lotto funzionale ed autorizzate pos. 131743 del 15.07.2022: si chiede, se tale 

autorizzazione comprende anche le opere di consolidamento previste nel I lotto funzionale, oggetto 

di procedura di gara; qualora così non fosse si chiede se è stata depositata un’autorizzazione 

specifica che ricomprende le opere del I lotto funzionale. 

Si chiede se sono state effettuate campagne di accertamenti statici conformi alle modalità previste 

dal cap. 8 delle NTC 2018 sia per quanto riguarda le indagini geognostiche che per quanto riguarda 

le indagini strutturali su murature ed impalcati, ed in tal caso se possibile fornire la documentazione 

prodotta. 

Si chiede se nel progetto di consolidamento è stata presa in considerazione una determinata Classe 

d’Uso del fabbricato, ai fini della corretta applicazione della Norma Tecnica, tenendo conto che il 

fabbricato ricade in zona sismica 2. 

Si chiede di indicare la porzione del fabbricato interessata dall’intervento di consolidamento 

attraverso l’applicazione di intonaco armato. 

Risposta: Il progetto strutturale di consolidamento è stato autorizzato pos 131743 prot-

15.07.2022. 

Tutti gli elaborati prodotti sono parte integrante della progettazione autorizzata. 

Nella Autorizzazione  sono previsti sia interventi sulle opere murarie sia su quelle intelaiate in 

c.a.. 

Gli interventi nella zona muraria sono quelli previsti nel computo metrico visibile nel sito. 

La porzione del fabbricato interessata dall’intervento di consolidamento attraverso 

l’applicazione di intonaco armato riguarda la zona in muratura evidenziata nelle tavole. 

Ai fini della gara tutti gli interventi sono stati esplicitati durante il sopralluogo. 

Resta inteso che è possibile fare richiesta di accesso di tutti atti presso la Regione Lazio ivi 

compreso i verbali di seduta ed approvazione. 

 

 

2) Si chiede se il progetto a base di gara è un progetto di fattibilità tecnico-economica così come 

indicato nel Disciplinare di gara a pag. 12, cap. 15.2, o un progetto di livello definitivo/esecutivo, 

così come indicato a pag. 3, art. 1) dello Schema di contratto. 

Risposta: L’indicazione del progetto di fattibilità è un refuso, un errore materiale da non 

prendersi in considerazione, evidentemente il progetto è a livello esecutivo. 



 

 

3) È obbligatorio il sopralluogo? 

Risposta: si precisa che il sopralluogo sui complessi immobiliari, oggetto d’appalto si ritiene 

indispensabile tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 

79, comma 2 c.c.p., soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Esso viene svolto previo 

appuntamento dall’impresa che dovrà attestare nella domanda di partecipazione di averlo 

effettuato. L’ASP Frosinone rilascia certificato di avvenuto sopralluogo. 

 


