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Venezia-Mestre, 7 febbraio 2019 

 

  

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di Via 

Pordelio e realizzazione della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza 

Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca’ Savio. CIG 7724842547. QUESITO N. 7. 

 

Un operatore economico formula le seguenti richieste di chiarimenti:  

1) Elementi di valutazione D e E. Gli elementi di valutazione D ed E della componente tecnica 

previsti nel Disciplinare richiedono modifiche migliorative della struttura della passerella, in 

particolare rispettivamente del "nodo di attacco del parapetto alla passerella a sbalzo", 

nonchè del "sistema di fissaggio delle travi metalliche alla struttura in calcestruzzo". Visto 

quanto riportato nel Disciplinare nelle precisazioni di pag. 10, nonchè il parere del Consiglio 

di Stato riportato a pag. 11. Considerato che qualsiasi variazione ad un progetto esecutivo 

strutturale dovrebbe comportare variante a norma di legge, sostanziale o non sostanziale. Si 

chiede se le migliorie richieste possano prevedere soluzioni comportanti la necessaria 

revisione del progetto esecutivo strutturale, con nuovo deposito di progetto di variante 

strutturale (anche non sostanziale) agli uffici preposti, oppure debbano limitarsi a 

miglioramenti non necessitanti tali revisioni progettuali strutturali e relativi adempimenti 

burocratici. 

2) Elemento di valutazione H della componente tecnica. Nella documentazione progettuale 

disponibile, sia del progetto architettonico che strutturale, non risultano elaborati grafici 

descrittivi e di calcolo della soluzione prevista in progetto esecutivo per il rialzo del muro. 

Visto quanto riportato nel Disciplinare nelle precisazioni di pag. 10, nonchè il parere del 

Consiglio di Stato riportato a pag. 11. Considerato che qualsiasi variazione ad un progetto 

esecutivo architettonico e/o strutturale dovrebbe comportare variante a norma di legge, 

sostanziale o non sostanziale. Si chiede se le migliorie richieste debbano necessariamente 

comportare la revisione del iter autorizzativo Architettonico e Strutturale a carico del 

Concorrente Aggiudicatario. 

 

Come riscontrato dal Rup del Comune di Cavallino-Treporti, si risponde nei seguenti 

termini: 

1) Le migliorie proposte non debbono contemplare revisioni progettuali strutturali o 

architettoniche e conseguenti relativi adempimenti burocratici. 

2) Le migliorie proposte non debbono contemplare revisioni progettuali strutturali o 

architettoniche e conseguenti relativi adempimenti burocratici. 

Il dirigente  

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


