
COMUNE  DI  BELLUNO
Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno

C.F.: 00132550252 – P. IVA:  00132550252

Oggetto: gara d'appalto "Restauro conservativo di Pa lazzo Bembo destinato a sale espositive – 2° lotto" .
CUP: I34B13000030002 – CIG: 6526986F39 . Quesito di gara n. 5

Sono stati posti i seguenti quesiti:
1.  Si richiede se il costo delle lavorazioni rilevato nelle voci del quadro di incidenza della manodopera dell'elaborato 
ED10 corrispondenti ai numeri 44 e 126 seppure negative debbano essere considerate positive. Inoltre sempre nello 
stesso elaborato la voce 197 risulta nulla, dobbiamo comunque quotarla? Infine, nella Lista delle categorie di lavoro e 
forniture  la  quantità  totale  delle  opere  edili  risulta  essere  maggiorata  di  euro  29.428  che  fanno  parte  delle  opere 
elettriche . Si chiede come bisogna comportarsi.

2. Riscontriamo una differenza  di  quantità  tra  la  Lista  delle  Categorie  e  il  Computo Metrico Estimativo  per  quanto 
riguarda la parte architettonica nello specifico ai seguenti articoli - A01.01.a corrispondente al progressivo  numero 147 
delle liste parte A-L – A01.02.a corrispondente al progressivo numero 148 delle liste parte A-L - A01.03.a corrispondente 
al progressivo numero 149 delle liste parte A-L- riscontriamo inoltre una voce sia nel CME sia nelle liste con indicato 
nella parte E-L impianto elettrico (progressivo n. 194 delle liste codice.cert01 del  computo metrico).Con la presente 
siamo a richiedere indicazioni in merito.

3. Siamo con la presente a richiedere gentilmente la seguente delucidazione. L'articolo S.10.TUT.ev.cert10 (in realtà 01), 
sia nel computo metrico estimativo che nell'elenco prezzi unitari ha come prezzo di riferimento  € 0,00.  E' un errore? 
Chiediamo gentilmente informazioni in merito. 

Risposte:
Si premette che l'elaborato da compilare è la Lista delle categorie e forniture (elab. A.M.E.-L) che ha come elaborato 
principale di riferimento il Computo Metrico Estimativo per le rispettive parti: Architettonica (elab. A19), Meccanica (elab. 
M-3) ed Elettrica (elab.ED04)

a) In riferimento alle voci del Quadro incidenza della manodopera  relativa agli impianti elettrici (elab. ED10), elaborato 
che ha l'unica funzione di  specificare l'incidenza della  manodopera,  corrispondenti  ai  numeri  44 e 126 si  ha che 
sommando la colonna 5 e la colonna 8 ne risulta  il prezzo complessivo coerente con quanto esposto in elenco prezzi 
anche per le voci segnalate.  Anche se le cifre esposte nell'ED10  per tali voci appaiono “paradossali”  per esigenze 
informatiche di  compilazione (es.  voce 44 si ha: COLONNA 8 € 323,07 a detrarre COLONNA 5 € 318,01= € 5.06 che 
corrisponde al prezzo di computo), il calcolo complessivo dell'incidenza della manodopera non risulta alterato e quindi 
viene confermato nel 46,8%. 

b) L'articolo S.10.TUT.ev.cert01 che corrisponde:

• al  progressivo  n.197  dell'elaborato  Quadro  incidenza  della  manodopera  (elab. ED10)  relativo  agli  impianti 
elettrici,

• al progressivo n. 194 della Lista delle categorie e forniture (elab. A.M.E.-L parte E-L),

• al progressivo n. 405 del computo metrico estimativo (elab. ED04) relativo agli impianti elettrici,
riguarda certificazioni da produrre e attività per collaudo e non lavorazioni da eseguire. Nel computo è stata quotato zero 
perché si ritiene che possa essere una attività prodotta  gratuitamente dal fornitore/installatore, il concorrente può invece 
ritenere di attribuirle un valore.

c) Per quanto riguarda le voci relative ai progressivi 147, 148 e 149 della Lista delle categorie e forniture
(elab.  A.M.E.-L),  queste  riguardano  ore  in  economia  relative  alla  manodopera.  Sono  state  sommate    le  ore  di 
manodopera  previste nel computo della parte architettonica (elab. A19) a quelle previste  per assistenza  nel computo 
impianti elettrici (elab. ED04)  per evitare l'esposizione di prezzi diversi per la stessa qualifica di operaio. 
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