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OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: Ristrutturazione dell’ex caserma Beleno 
come sede del Corpo di Polizia Municipale – Secondo lotto – Secondo stralcio – spesa 
complessiva di euro 1.875.000,00 – Importo complessivo dell’appalto soggetto al ribasso 
Euro 1.612.489,32 + I.V.A.; oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso Euro 14.405,34 + I.V.A. 

 

PRECISAZIONE 
 

I locali del piano terra indicati con le sigle T-13, T-15, T-15/1, T-15/2, T-18 nel 

Computo metrico estimativo corrispondono come dimensione complessiva ai locali 

indicati con le sigle T-13, T-15, T-15/1, T-15/2, T-15/3, T-15/4, T-18, T-18/1 negli 

elaborati grafici (TAV. 3A). La quantità complessiva di pavimentazione prevista è 

pertanto quella indicata in computo, pur se articolata diversamente nelle singole 

stanze. L’effettiva situazione delle singole stanze è quella indicata negli elaborati 

grafici. 

 
I locali del piano primo indicati con le sigle 1-13, 1-13/1, 1-15, 1/15/1 nel Computo 

metrico estimativo corrispondono come dimensione complessiva al locale indicato 

con la sigla 1-13 negli elaborati grafici (TAV. 4A). La quantità complessiva di 

pavimentazione prevista è pertanto quella indicata in computo, pur se articolata 

diversamente nelle singole stanze. L’effettiva situazione delle singole stanze è quella 

indicata negli elaborati grafici. 
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I locali del piano primo indicati con le sigle 1-17, 1-18 nel Computo metrico 

estimativo corrispondono come dimensione complessiva al locale indicato con la 

sigla 1-18 negli elaborati grafici (TAV. 4A). La quantità complessiva di 

pavimentazione prevista è pertanto quella indicata in computo, pur se articolata 

diversamente nelle singole stanze. L’effettiva situazione delle singole stanze è quella 

indicata negli elaborati grafici. 

 

Le telecamere oggetto di eventuale offerta migliorativa saranno posizionate in 

corrispondenza dei punti predisposti ed indicati nelle tavole grafiche relative agli 

impianti con il simbolo della presa dati/telefonica alta; 

 

esempio:          

 

 

Trieste, 12.09.2011                                                                       


