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Prot. n. 57/VSG del 02.03.2016

INTEGRAZIONE ELABORATI TECNICI – CALENDARIO
SOPRALLUOGHI
Oggetto: Provincia di Caserta - Settore Edilizia. Procedura aperta per “Lavori di Risanamento
Strutturale con interventi locali di consolidamento statico dell’edificio scolastico I.T.G. "Buonarroti “ di Caserta”.

Con riferimento alla gara in oggetto emarginata, in riscontro a specifica richiesta di chiarimenti si
provvede alla pubblicazione dei seguenti elaborati tecnici, facenti parte integrante del Progetto
esecutivo posto a base di gara:
R0 relazione generale e relazione di calcolo, R1 rapporto di prova, R2 relazione sullo stato di
degrado, R3 rapporto fotografico, R4 relazione sui materiali, R5 relazione sismica, R6 relazione
sulle fondazioni, R7 fascicolo di calcolo dei nodi trave-pilastro-verifiche ante operam, R8 tabulato
di calcolo verifiche ante-operam al 20%.
Non è possibile rilasciare i grafici ed il computo metrico in formato editabile.
Si pubblica altresì, la seguente errata corrige
Art. 1.3, paragrafo 2 del Capitolato Speciale
2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., stimati in Euro 807,38 (diconsi Euro ottocentosette/38) e i costi
della
sicurezza
stimati
in
Euro
138.594,20
(diconsi
Euro
centotrentottomilacinquecentonovantaquattro/20), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché
l'importo di Euro 248.655,59 (diconsi Euro duecentoquarantottomilaseicentocinquantacinque/59), per i
lavori ed i costi della manodopera di cui all'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stimati in
Euro 392.053,96 (diconsi Euro trecentonovantaduemilacinquantatre/96) soggetti a ribasso d'asta.

Si comunica, inoltre, che sarà possibile effettuare il sopralluogo presso l’Istituto interessato
dall’intervento nei giorni appresso indicati:
03 Marzo 2016 – con inizio dalle ore 15.30;
10 Marzo 2016 – con inizio dalle ore 15.30;
15 Marzo 2016 – con inizio dalle ore 15.30;
17 marzo 2016 – con inizio dalle ore 15.30;
22 marzo 2016 – con inizio dalle ore 15.30;
Le ditte interessate potranno prenotarsi per una delle date sopra indicate inviando specifica richiesta
a mezzo pec al seguente indirizzo e-mail : ufficio.gare@pec.provincia.caserta.it.
L’accesso ai luoghi dell’intervento sarà consentito al Legale rappresentante ed al Direttore tecnico
(muniti di idoneo titolo) o a persona munita di delega all’uopo rilasciata.
SI COMUNICA ALTRESI’ CHE E’ IN CORSO DI ADOZIONE UN ULTERIORE AVVISO
DI CHIARIMENTI RIGUARDANTE LA RIMODULAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO, CON CONSEGUENTE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA. NEI
PROSSIMI GIORNI ULTERIORI INFORMAZIONI.
il Dirigente Settore Edilizia
f.to Ing. Paolo Madonna

