
Quesito 1 
Fra i documenti di gara, è presente il computo metrico estimativo. L’importo totale in esso riportato 
ammonta ad euro 4.053.289,48 oltre agli oneri per la sicurezza per un importo pari ad euro 74.212,65. 
Sul bando di gara invece, mentre l’importo della sicurezza risulta essere identico, quello per lavori e forniture 
ammonta ad euro 4.984.481,71. 
Si chiede quali degli importi bisogna tenere in considerazione per la valutazione della gara, ed in caso in cui 
gli importi reali siano quelli del bando, si chiede di potere visionare il computo corretto di riferimento. 
 
L’importo reale è quello previsto dal bando. 
 
Quesito 2 
Nel computo metrico estimativo inserito fra i documenti di gara, risulta nella sezione dedicata all’armamento, 
la fornitura di n°2 deviatoi 50E5. Nelle planimetrie riportanti la realizzazione dell’opera sono stati evidenziati, 
come da realizzare, n°5 deviatoi della stessa tipologia indicata in precedenza. 
Si chiede delucidazioni in merito, considerando che oltre alle voci di fornitura dei 3 deviatoi in più, 
risultano mancanti anche le voci di montaggio e varo. 
 
Si conferma che il materiale in questione sarà fornito dalla scrivente Amministrazione. 
 
Quesito 3 
Nei computi a disposizione riguardanti Segnalamento e Telecomunicazioni, è stata rilevata l’assenza della 
fornitura dei cavi telefonici. 
Si chiede se il materiale in questione sarà fornito da Codesta Spett.le Amm.ne. 
 
Si conferma che il materiale in questione sarà fornito dalla scrivente Amministrazione. 
 
Quesito 4 
Nei computi a disposizione riguardanti il segnalamento e l’armamento, è stata rilevata l’assenza della 
fornitura e della posa dei Giunti Isolati Incollati. 
Si chiede se il materiale in questione sarà fornito da Codesta Spett.le Amm.ne e di chi sarà la competenza 
dell’eventuale posa. 
 
Si conferma che il materiale in questione sarà fornito dalla scrivente Amministrazione. 
 
 
Quesito 5 
Si riscontra nei Computi Metrici estimativi per l’acquisto dei materiali riguardanti i lavori IS e TLC, 
l’applicazione dei prezzi rivenienti dai categorici e progressivi utilizzati per l’acquisto diretto degli stessi 
materiali da parte di RFI SpA. 
Su tali prezzi però non è stata applicata la maggiorazione per utili e spese generali che RFI stessa prevedere 
nel caso in cui l’acquisto sia un diretto onere dell’Appaltatore. 
Si chiede se tale mancata applicazione sia un errore materiale nella compilazione dei Computi Metrici 
estimativi redatti da Codesta Spett.le Stazione Appaltante. 
 
Si conferma che la maggiorazione per utili e spese generali, assente per mero refuso, troverà adeguata 
copertura finanziaria nel Quadro Economico dell’intervento. 
 
Quesito 6 
Si riscontra nel computo metrico del Segnalamento la richiesta di un “Modulo batteria con autonomia 30 
minuti per SIAP 20 kVA (AC.SI.A.1105.C)”; nella relazione tecnica viene richiesta “una batteria di accumulatori 
a 144 V di capacità idonea di tipo ermetico a garantire l’autonomia di 6 ore 
Si chiede conferma che la reale necessita dell’impianto corrisponde ad un modulo batteria con autonomia di 
30 minuti essendo presente il gruppo elettrogeno 



 
Si conferma che l’impianto di segnalamento ha una necessità, in termini di autonomia, di 30 minuti. Tale 
periodo di autonomia è idoneo a garantire l’operatività dell’apparato nel periodo di entrata in efficienza del 
gruppo elettrogeno. 
 
 
Quesito 7 
Si riscontra nella relazione tecnica la descrizione dell’illuminazione delle punte scambi mediante paline di 
illuminazione; nel computo a base gara del segnalamento non si fa riferimento ad alcuna voce in merito. Si 
chiede se il materiale in questione sarà fornito da Codesta Spett.le Amm.ne. 
 
Si conferma che la fornitura dei materiali atti a garantire l’illuminazione delle punte scambi sarà effettuata a 
cura della scrivente Amministrazione. 
 
Quesito 8 
Nel Computo Metrico estimativo presente nei documenti di gara, per molte delle voci è stata applicata la 
maggiorazione per lavori da eseguire in orario notturno o festivo. Il valore della maggiorazione applicato 
risulta essere pari al 5%. 
Si chiede pertanto chiarimenti in merito, visto che usualmente viene applicata, per le stesse lavorazioni, la 
maggiorazione del 20%. 
  
Si conferma che, eventuali lavorazioni che dovessero eseguirsi in orario notturno e/o festivo saranno ristorate 
con una maggiorazione percentuale del 20%. 
  


