
 

 
 

 

 
 

 
 
Oggetto: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di realizzazione di 9 + 9 alloggi E.R.P. temporanei, 
prefabbricati, montabili e smontabili, in legno, ubicati nel Comune di Firenze. 
Finanziamento: Legge Regione Toscana n. 25 del 29.06.2011 e Deliberazione G.R.T. n. 201 del 
19.03.12 
Stazione Appaltante CASA S.p.A.. CIG 4220514E51 

 

ALLEGATO A 
 

RELAZIONE GENERALE ED ELABORATI GRAFICI 
 
Il presente allegato riporta l’elenco dei contenuti minimi richiesti per la Relazione Generale da 
inserire nel Plico B (vedi punto 4) del Disciplinare di Gara). 
 

La relazione dovrà fornire le indicazioni atte a dimostrare la rispondenza dell’offerta al progetto 
posto a base di gara, evidenziando le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali e dei 
componenti prescelti, la tecnologia costruttiva, nonché i criteri di progettazione delle strutture e 
degli impianti. 
 
Nel caso in cui l’Impresa intenda apportare modifiche al progetto posto a base di gara, la 

relazione generale dovrà descrivere nel dettaglio le soluzioni utilizzate per le differenti scelte 
progettuali.  
In particolare, nel caso dell’adozione di varianti al sistema costruttivo (ovviamente nei limiti previsti 
dal bando e dagli elaborati di gara) oppure diverse modalità di fabbricazione rispetto a quelle 
poste a base di gara, la relazione dovrà descriverne nel dettaglio le modalità di montaggio e 

smontaggio. 
 
La relazione dovrà essere corredata di elaborati grafici che ricalchino per numero e contenuti 
quelli allegati al progetto posto a base di gara, evidenziando le eventuali modifiche rispetto a 
quest’ultimo. 
 

N.b. Tutta la suddetta documentazione dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta e timbrata dal 
Legale Rappresentante.  
 
E’ ammessa la possibilità, da parte dei concorrenti, di dare realizzazione in toto al progetto di CASA 
S.p.A. posto a base di gara e contenuto nel cd di gara (la cui visione ed acquisto sono obbligatori 
come indicato nel Bando e nel Disciplinare di gara) confermando materiali, tecnologia e 

prestazioni.  
In tal caso gli elaborati del progetto dovranno essere sottoscritti per totale accettazione 
dall’impresa concorrente, che avrà comunque l’obbligo di dimostrare di possedere 
l’organizzazione, lo stabilimento produttivo ed il ciclo di produzione in grado di realizzare e montare 
i 9 + 9 alloggi nei tempi e con le modalità previste dal Bando, dal Disciplinare e dal Capitolato 
Speciale d’Appalto posti a base di gara (ivi compreso ovviamente la fase di smontaggio). 

 


