
Procedura n. 15-17 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di biocelle per 
il compostaggio dei rifiuti presso l’impianto situato nel Comune di San 
Damiano D’Asti - CUP  B57B15000860005 – CIG 73806164FF  

CHIARIMENTI n. 4 

In risposta alla richiesta di chiarimenti di alcuni concorrenti, si riportano qui di seguito i quesiti e 

le relative risposte: 

1) Voce 6/6 NP22 del computo metrico – i valori 9 e 1,40 da dove derivano? 

I valori rappresentano una stima delle quantità sulla base della tipologia del materiale oggetto di 

smaltimento ipotizzando volumi e pesi unitari dello stesso. 

Si fa comunque presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è 

da intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si 

riferisce. Si ribadisce inoltre che il contratto è del tipo “a corpo” e quindi gli importi unitari e le 

quantità indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti. 

2) Voce 17/17 del computo metrico - Pareti laterali biocelle vengono conteggiate ( 39*12+37*10) 

C’è una motivazione particolare? Da quello che si evince dagli elaborati dovrebbero essere un 

totale di 12+12 facce di casseratura e la lunghezza di 37mt non è chiaro da dove deriva. 

Si fa presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è da 

intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si riferisce. Si 

ribadisce inoltre che il contratto è del tipo “a corpo” e quindi gli importi unitari e le quantità 

indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti. 

3) Voce19/19 del computo metrico - Chiediamo conferma che tutta la voce è solamente il 

supplemento per l’armatura con casseri tipo PERI senza considerare sottomurazioni e scavi 

Si conferma che la voce è a compensazione per l’utilizzo delle casserature ad alte prestazioni di 

tipo industriale per qualsiasi altezza e misura. 

4) Voce21/21 del computo metrico - Il polistirolo a perdere è considerato solo in alcune pareti tra 

le biocelle? Non in tutte? 

La casseratura a perdere è da prevedersi tra tutte le pareti divisorie delle biocelle. 

5) Voce 23/26-Cls del computo metrico per pareti in elevazione. La lunghezza delle pareti  29,75 e 

29,64 da dove deriva? 

Si fa presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è da 

intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si riferisce. Si 

ribadisce inoltre che il contratto è del tipo “a corpo” e quindi gli importi unitari e le quantità 

indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti. 

6) Posizione blocchi REI 180 

I blocchi devono essere installati per la realizzazione delle pareti divisorie con gli altri ambienti in 

corrispondenza dei fili 1 e 12 (si veda tavola carpenterie strutturali). 

                                                                                

                                                                             F.to Il Responsabile del Procedimento 



 


