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Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico 
 

Venezia-Mestre, 06.02.2018 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori denominati 
“Interventi sulle pavimentazioni stradali ed interventi per il contenimento del 
rumore – Area SUD – Annualità 2017”.da realizzarsi mediante conclusione di un 
accordo quadro. CIG: 7306342826 
 

 

Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti: 
 

1. Si chiede se gli interventi previsti nella relazione allegata al progetto e precisamente:  

b) stesura strato di collegamento 

c) rifacimento del tappeto d’usura 

vengono entrambi compensati con l’articolo 10 di EPU? 

2. Si chiede se è previsto l’utilizzo di conglomerati bituminosi modificati come descritti 
all’articolo 15 di EPU? 

3. Si chiede se l'articolo 15 di EPU comprende la realizzazione della segnaletica orizzontale e la 
conferma del prezzo di € 77.00 al mc in quanto è incompatibile con il prezzo dell’ articolo 10 
pari a € 177.00 al mc. 

 
Risposte:  

1. Le lavorazioni indicate verranno compensate con la voce di cui all’articolo 10 dell’ elenco 
prezzi nel caso di tappeto d’usura tradizionale (cfr. capitolo 6.1 del Capitolato speciale 
d’appalto) e valutato secondo quanto previsto al capitolo 9 - Norme di misurazione e 
valutazione del capitolato speciale d’appalto. 

Nel caso fosse necessario per le lavorazioni descritte, utilizzare tappeti di usura diversi 
(esempio additivati con polimeri elastometrici SBR/NR oppure strato di usura splittmastix) 
questi saranno compensati con i relativi prezzi previsti nell’elenco prezzi unitari. 

 
2. Si premette che per l’appalto in questione ci si avvarrà dell’istituto dell’accordo quadro ai sensi 

del D.Lgs50/2006 in quanto i lavori hanno carattere di ripetitività e di serialità e non sono 
predeterminabili nel numero. Gli interventi saranno individuati da questa Amministrazione, nel 
corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle proprie necessità. 



 

 
 

Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre   
www.cittametropolitana.ve.it    
codice fiscale 80008840276  

 

Come indicato nell’elaborato nella relazione generale è prevista la stesa di stesura di circa 
almeno 1000 mt di tappeto fonoassorbente, nei tratti di strada adiacenti alle abitazioni in strade 
ancora da individuare 

 
3. L'articolo 15 di EPU non comprende la segnaletica orizzontale. 

L’unità di misura indicata all’articolo 15 di EPU (mc), per un refuso, non è corretta. 
L’unità di misura corretta  è la tonnellata. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Adriano Volpe 

(documento firmato digitalmente) 
 


