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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE OPERE AGGIUNTIVE NON
PREVISTE NELL’APPALTO
Come già evidenziato nella relazione illustrativa generale, il presente intervento è finalizzato a
risolvere alcune delle problematiche più urgenti in relazione alla struttura della scuola primaria,
rimandando a lotti successivi l’adeguamento definitivo, anche in funzione alle disponibilità
economiche.
In ogni caso, con l’occasione dei presenti lavori, si potrebbe immaginare di reperire in corso di
esecuzione ulteriori risorse, anche derivanti dal ribasso di gara, che potrebbero essere indirizzate
ad anticipare alcuni degli interventi del progetto di adeguamento, soprattutto inerenti l’ambito di
intervento (sottotetto).
Il presente documento quindi illustra e quota economicamente alcune lavorazioni aggiuntive, non
contenute nell’appalto, che potrebbero essere affidate direttamente all’appaltatore durante i
lavori e per le quali lo stesso dovrà garantire il medesimo sconto offerto in sede di gara per le
opere principali.

Nell’eventualità si proceda perciò in corso d’opera all’affidamento diretto di tali lavorazioni si
provvederà all’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento per l’inserimento delle
nuove lavorazioni. Si provvederà inoltre ad elevare i tempi contrattuali con tempistiche non
stimabili in questa sede poiché variabili a seconda della disponibilità economica. Si specifica infatti
che si potrebbero effettuare anche solo una parte di tali opere aggiuntive in attesa di ulteriori
disponibilità. Nell’eventualità in cui le opere aggiuntive venissero affidate si dovrà fare pieno
riferimento al capitolato speciale d’appalto tecnico e amministrativo anche per tali lavorazioni
supplementari.

Clusone, 14 dicembre 2017
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