
PROGETTO  PER  LA RIQUALIFICAZIONE  URBANA DI  BELLUNO  CAPOLUOGO,  DENOMINATO
"PROGETTO  BELLUNO".  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEGLI  INCARICHI
PROFESSIONALI  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO  DELLA
DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE,  DEI SEGUENTI LOTTI:  LOTTO I "IL PARCO DI BELLUNO
IN DESTRA PIAVE ED I SUOI ACCESSI URBANI" - LOTTO II "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA
GABELLI" - LOTTO III "MEDIATECA DELLE DOLOMITI", LOTTO IV: "SALONE DEI GESUITI" -
LOTTO   V "CENTRO DEL TERZO SETTORE"

(LOTTO I CIG:.7129536739 CUP:I31B16000510004 - LOTTO II CIG n.7130665AE6 CUP: I32C16000230005 - LOTTO III CIG n.7130766E3E
CUP:I32C16000240001 - LOTTO IV CIG n. 71307923B6 CUP: I32C16000250001 - LOTTO  V CIG n.713082816C CUP:I39J16000480004)

Quesito di gara n. 14

Quesito n.14 
All'art. 7 del Disciplinare di gara viene fatto riferimento all'allegato 9 per illustrare le modalità di calcolo e il
nesso fra l'ammontare delle opere da progettare e il calcolo del corrispettivo a base d'asta. L'allegato 9 invece
non fa riferimento alla modalità di calcolo- che dovrebbe essere quella del Decreto Ministeriale 07/06/2016
me riepiloga le cifre indicate nel suddetto articolo 7 (si segnala una piccola incongruenza riferita al Lotto V:
118.994 dell'art. 7 rispettivo 113.766,02 dell'allegato 9. 
Emergono invece delle sostanziali differenze tra gli importi riservati per i compensi professionali indicati nei
singoli quadri economici dei lotti rispetto a quanto indicato nel disciplinare - anche sensibilmente inferiori
(lotto 3, mediateca 56%inferiore). Chiediamo conferma che gli importi indicati nel disciplinare di Gara siano
corretti ed effettivamente a disposizione della stazione appaltante.

Risposta al quesito n. 14
Le cifre a base d'asta per la sola progettazione definitiva ed esecutiva  sono quelle indicate nell'allegato 9  ed
esposte nella colonna individuata con il n. 8 e le cifre per l'esecuzione dei lavori (direzione lavori) sono quelle
indicate nell'allegato 9 ed esposte nella colonna individuata con il nr. 6 (per i lotti I e V sono inoltre previste le
attività di cui alle colonne dell’allegato 9 individuate con i n. 3.1, 3.2, 3.3.) . 
Il calcolo è stato effettuato secondo le disposizioni di cui al D.M. 17.06.2016, come specificato cap 7 primo
capoverso.
Gli importi saranno a disposizione della stazione appaltante alla firma della convenzione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e comunque all'atto della firma della convenzione d'incarico la quale riguarderà la sola
progettazione. L'incarico per la direzione lavori sarà conferito ad avvenuta aggiudicazione dei lavori tenuto conto
della offerta presentata in sede di partecipazione alla gara in oggetto.
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