
Ravenna, 14 febbraio 2019

ANCE  
Via G.A. Guattani 16-18 – ROMA
e-mail: direzionegenerale@ance.it

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione
dei lavori di costruzione della Città delle arti e dello sport – struttura polivalente
con previsione anche di prestazioni opzionali – riscontro a Vostra nota del 17
gennaio 2019

Gentile dott. Musumeci,

in risposta alla Vostra nota prot. 423 del 17.01.2019 riguardante la procedura in oggetto, confermando
quanto già indicato nella nota PG 231220 del 28.12.2018 inviata ad ANCE Catania, precisiamo che i
servizi  tecnici dell’Area Infrastrutture Civili  del  Comune di Ravenna da diversi  anni utilizzano nei loro
progetti il prezziario Regione Umbria, in quanto ritenuto più completo ed esauriente rispetto ad altri. Tale
scelta ha comportato l’adeguamento dei software in uso per progettazione e contabilità ed è pertanto il
prezziario della Regione Umbria che viene usato in maniera diffusa e costante per tutti i progetti redatti
dal Comune di Ravenna.  L’edizione 2017, utilizzata per il progetto in argomento, era l’ultima disponibile
al momento della progettazione in quanto l’edizione 2018 è stata approvata con D.G.Reg. n.1027 del 19
settembre  2018  (pubblicata  sul  supplemento  ordinario  n.  1  al  Bollettino  Ufficiale  regionale  –  Serie
Generale n. 53 del 17 ottobre 2018) e detta deliberazione 1027/2018 prevede l’utilizzo dell’edizione 2018
a far data dal 1 gennaio 2019.  Si dà atto infatti che il progetto definitivo posto a base di gara è stato
approvato dalla Giunta Comunale in data 23/11/2018.

Per quanto riguarda le considerazioni sui prezzi e sulle analisi prezzi si rimanda alla ns. precedente nota
del 28.12.2018.

Per quanto attiene infine alla richiesta di assumere misure specifiche rispetto alla procedura in oggetto si
precisa che non si ritiene di operare modifiche essendo peraltro in corso l’esame delle offerte pervenute, il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte era infatti fissato al 11/01/2019.

Confidando di aver fornito esaustivi chiarimenti, si porgono distinti saluti,  

Il Dirigente del servizio Appalti e Contratti
Dott.Paolo Neri

(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo Camprini

(documento firmato digitalmente) 
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