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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO dei LAVORI del 2° Stralcio funzionale 2° 

Lotto delle OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI 

DI DEFLUSSO DEL TRATTO DI VALLE DEL TORRENTE STURLA: TRATTO 

UNIVERSITA’ – VIA FRANCHI – GENOVA. 

 

CHIARIMENTO 

 

Relativamente ai sotto elencati documenti progettuali e di gara si evidenzia quanto segue:  

Computo Metrico Estimativo 

a) La voce n. 6 cod. A.01.10 riporta erroneamente la dicitura “Alla discarica di Via Carpenara – 

EDIL CAVE LIGURIA SRL – (22km)”; la dicitura corretta è la seguente “Alla discarica di Stabi-

limento Grandi Scavi Rocca Grimalda – (65 km)”; la descrizione della voce risulta invece corretta. 

b) La voce n. 2 riporta il cod. errato “A. 03.007 “; il codice corretto risulta invece essere 

“A.03.007.a”; la descrizione della voce risulta invece corretta. 

c) La voce n. 10 riporta i codici errati “B.02.105”, “B. 02.105.D” e “B.02.105.E”; i codici corretti 

risultano invece essere rispettivamente “B. 02.106”, “B.02.106.c” e “B. 02.106.d”; la descrizione 

della voce e delle sottovoci risulta invece corretta. 

d) La voce n. 18 dei costi della sicurezza riporta il cod. errato “31.2.20”; il codice corretto risulta 

invece essere “31.1.20”; la descrizione della voce risulta invece corretta. 

 

Elenco Prezzi Unitari 

a) Il numero di codice “A. 03.007 “ è errato; il numero corretto è “A.03.007.a”; la descrizione del-

la voce risulta invece corretta. 

b) I numeri dei codici “B.02.105”, “B. 02.105.D” e “B.02.105.E” sono errati; i numeri corretti so-

no , rispettivamente, “B. 02.106”, “B.02.106.c” e “B. 02.106.d”; la descrizione della voce e delle 

sottovoci risulta invece corretta. 

c) Il numero di codice “31.2.20” è errato; il numero è “31.1.20”; la descrizione della voce risulta 

invece corretta. 

 

Lista delle lavorazioni e forniture 

a) La voce n. 3 cod. A.01.10 riporta erroneamente nella colonna “Quantità stimata” il valore 

“470,35” e nella colonna “u.m.” la dicitura “Mc”. I valori corretti risulta invece essere i seguenti:  

“28.221,00” nella colonna “Quantità stimata” e “Mc x km”  nella colonna “u.m.”; la descrizione 

della voce risulta invece corretta. 

b) La voce n. 6 riporta il cod. errato “A. 03.07 “; il codice corretto risulta invece essere 

“A.03.007.a”; la descrizione della voce risulta invece corretta. 

c) La voce n. 12 riporta il codice errate “B.02.105.D”; il codice corretto risulta invece essere “B. 

02.106.c”; la descrizione della voce  risulta invece corretta. 

d) La voce n. 13 riporta il codice errate “B.02.105.E”; il codice corretto risulta invece essere “B. 

02.106.d”; la descrizione della voce  risulta invece corretta. 

e) La voce n. 107 dei costi della sicurezza riporta il cod. errato “31.2.20”; il codice corretto risulta 

invece essere “31.1.20”; la descrizione della voce risulta invece corretta. 

 

13 marzo 2017                 

                  IL R.U.P. 

        Ing. Stefano Pinasco 

 


