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Unione di Comuni montani 

Novafeltria, lì  16/04/2018 
     
 
OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 

comma 2 lett. d) e comma 9 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento 
dell'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di 
costruzione della nuova scuola materna di Canonica - Frazione del Comune di 
Santarcangelo di Romagna (C.U.P. : C47B16000110004 - C.I.G. : 74378167ED). 
RISPOSTE QUESITI / FAQ. 
 

1) Volevo sapere perché nel computo metrico della parte opere edili – nella sezione OS32 – non erano state inserite le 
lavorazioni ad esempio che comprendono il cordolo ventilato airtech, eventuali guaine taglia muro e tutta la parte 
inerente la ferramenta di fissaggio della struttura in Xlam. Non viene nemmeno specificata “fornitura e posa” per 
quanto riguarda pareti e solai; immagino che sia implicito poiché l’appalto è a corpo, e faccia quindi fede all’ 
esecutivo; però mi chiedevo se c’era un motivo per cui era stato compilato il computo in questo modo ? 

Risposta 

Il computo metrico non descrive le lavorazioni ma solo le quantità, la descrizione delle lavorazioni è 
contenuta nel documento elenchi prezzi unitari di ogni disciplina allegato al capitolato speciale 
d'appalto che è un documento unico. Quindi la descrizione delle lavorazioni relative alla categoria 
OS32 è contenuta nel documento 14 - “dA02 – elenco prezzi unitari” il quale, per ogni voce, è 
collegato tramite il codice di riferimento RIF., al doc. 15 - “ dA03 - computo metrico estimativo edile”. 

2) Con riferimento alla gara in oggetto si richiede alla SV di delucidare la divisione e calcolo delle categorie SOA 
richieste in gara, in particolare non riusciamo a dedurre i calcoli effettuati che generano l'assetto della 
qualificazione tecnico - economica - organizzativa richiesta. Sarebbe necessario, dovendo partecipare con una 
compagine di più imprese, conoscere l'abbinamento categorie SOA voci delle lavorazioni di computo. Inoltre appare 
dubbia la mancata certificazione in OS28 assorbibile dalla OG11, ricorrendo tutte e tre le specialistiche OS3 - 
OS28 - OS30 ci dovrebbe essere obbligo di OG11 per la somma delle stesse categorie. 

Risposta 

I computi metrici di ogni disciplina, per ogni capitolo o per ogni voce, a seconda dei casi, esplicitano 
le categorie SOA a cui si riferiscono. Documenti: 15 – dA03 , 44 - dM02, 62 – dE08.  

  

  


