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PROCEDURA CIG: 5778288A18 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE 
LUNGO LA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-SASSUOLO 

NEI COMUNI DI CASALGRANDE E SCANDIANO (RE). 
 

RETTIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

(versione del 31/07/2014) 

 

RETTIFICA N° 1 DEL 18/07/2014 
Rettifica di errore materiale: 
 
I “rilievi plano-altimetrici” non fanno parte degli elaborati il costituenti il contenuto minimo inderogabile del Progetto 
Definitivo. 

I “rilievi plano-altimetrici” e la “definizione confini di proprietà” fanno parte degli elaborati il costituenti il contenuto 
minimo inderogabile del Progetto Esecutivo. 

Viene pertanto rettificata in tal senso tutta la documentazione di gara con riferimento, a puro titolo esemplificativo: 
- Art. 1.7) “Contenuti minimi inderogabile dei Progetti definitivo ed esecutivo” del Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale 
- Par. 11.1) “Contenuto della Busta B – Offerta tecnica: Progetto definitivo del 1° e del 2° stralcio funzionale” 

del Disciplinare di gara 
 
 

RETTIFICA N° 2 DEL 31/07/2014 
Integrazione alla documentazione di gara : 
 
Come specificato anche nella Relazione tecnica generale (elaborato DAA 000 del Progetto Preliminare), le fondazioni e 
opere a sostegno delle barriere antirumore devono essere progettate dal concorrente, in quanto da individuare per 
tipologia e dimensionamento a secondo di ogni singolo intervento o barriera proposta.  

Pertanto, le “le fondazioni e opere a sostegno delle barriere antirumore” sono comprese fra le varianti ammesse al 
progetto preliminare. 
Viene integrata in tal senso tutta la documentazione di gara fra cui, a puro titolo esemplificativo: 

- Art. 1.8) “Progetto definitivo: ulteriori specifiche” del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale 
- Par. 11.1) “Contenuto della Busta B – Offerta tecnica: Progetto definitivo del 1° e del 2° stralcio funzionale” 

del Disciplinare di gara 

Quindi “il Progetto Definitivo potrà prevedere varianti al progetto preliminare esclusivamente per: 
- Migliorie per le prestazioni fonoassorbenti; 
- Migliorie per l’inserimento paesaggistico; 
- Materiale di realizzazione della barriera antirumore in elevazione, tenendo presente che l’uso di cemento /cls 

oltre che per le opere di fondazione e sostegno, per quanto riguarda la parte in elevazione del pannello 
fonoassorbente è ammesso limitatamente alla parte di barriera immediatamente a ridosso delle fondazioni 
stesse come elemento di innesto e nelle parti più esposte a eventuali danni dovuti a eventuali movimenti e 
schizzi di pietrisco ferroviario. 

- Stile e disegno architettonico 
- Forma; 
- Colori; 
- Fondazioni e opere a sostegno delle barriere antirumore”. 

 

FERROVIE E MILIA ROMAGNA S.R.L. 
il Responsabile del Procedimento 

ING. FABRIZIO MACCARI 


