
 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLE 

RECINZIONI PERIMETRALI PER LE SEDI DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL IN SCHIO (VI) – CIG 

74857479D6 

 

  

CHIARIMENTI 

 

 

QUESITO N. 1 

Vi chiediamo chiarimenti in merito alle voci seguenti del computo relativamente alla sede di Via Lago di Molveno n. 23: 

- Voce n. 1/01 NUOVA RECINZIONE SU VIA LAGO DI MOLVENO: la recinzione è in lamelle come nel rendering o 

in lamiera stirata? 

- Voce n. 3/03 GRIGLIATO METALLICO ZINCATO: deve essere verniciato il grigliato come nel rendering 

TAV.EA05? 

- Voce n. 5 05 ZOCCOLO DI FONDAZIONE IN C.A.: sono corretti 130 ml? In quanto a noi risultano all’incirca 45 ml 

relativamente alla sezione 8 e 10. 

- Voce n. 7/07 SOPRAELEVAZIONE MURO ESISTENTE SEZIONE 2: nel computo viene indicata l’altezza di 1,55, 

mentre nel progetto 0,95. Quale va tenuta valida? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

-  Voce n. 1/01: La recinzione va eseguita in lamelle come rappresentato nella simulazione inserita nella Tav. EA.04 e 

foto-tipo inserita nella Tav. EA.09. 

-  Voce n. 3/03: Il grigliato metallico va solo zincato (non verniciato) per uniformità alle altre recinzioni esistenti. 

-  Voce n. 5/05: La quantità indicata in CME (130 ml) comprende circa 35 ml delle sezioni 8 e 10 (l’ultimo tratto di circa 

8.90 m ha già la fondazione esistente) la quantità residua è prevista per le porzioni eventualmente mancanti nel sito di 

Via Lago di Pusiano. 

-  Voce n. 7/07: L’altezza va riferita alla sopraelevazione di forma triangolare del muro esistente in pendenza 

rappresentato graficamente nel prospetto sez. 2 nella Tav. EA.04. 

 

 

QUESITO N. 2 

Vi chiediamo chiarimenti in merito alle voci seguenti del computo relativamente alla sede di Via Lago di Pusiano n. 4: 

- Voce 5/05_P RECINZIONE IN PANNELLI DI BLOCCHI FACCIAVISTA: i pannelli sono prefabbricati (da 

150x300 cm) o singoli blocchi di muratura (da 30x20x50)? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

Voce 5/05_P: La recinzione va realizzata in pannelli prefabbricati da infilare all’interno dei profilati metallici verticali 

come rappresentato nella simulazione a pag. 4 della relazione illustrativa EG.01. 

 

 

Schio, lì 11.07.2018 

 

             f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Dott. Nicola Trentin 


