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AREA 3 TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 

Prot.   4713    del  20/05/2014 

CHIARIMENTO 

 
OGGETTO DELL'APPALTO: 
Esecuzione delle opere relative a: 
adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino” 
CIG [5645160566] CUP-B79513001150008
 
 
Un’impresa ha richiesto con nota agli atti 19 maggio,
 
Domanda n. 1 : 
In riferimento al criterio B.1) si chiede se è presente un dato numerico relativo alla 
quantificazione media degli allacci per km d

 
Risposta: 
 non si dispone di un dato certo di allacci esistenti sulle reti esistenti
reti. La quantificazione va stimata a corpo da parte dell
luoghi. Tanto è che viene richiesta la percentuale che l
condotte esistenti da sostituire. T
delle imprese; 
 
Domanda n. 2: 
in riferimento al criterio C) si chiede se il ripristino della sede stradale è da ritenersi analogo alla 
soluzione di progetto che definisce tout
fissato un parametro numerico a tale limite da parte della Stazione Appaltante in merito alla 
fornitura di nuove superfici da pavimentare
 
Risposta: 
per maggiore bitumatura da esprimersi in mqx6cm si intende la formazione di un 
binder. In sede di esecuzione verranno effettuate 
stabilirà l’effettuazione delle lavorazioni (ove ci sarà spessore maggiore si compenserà con minore 
superficie ed il contrario)- NON esiste 
valutazione del progetto e dopo aver visionato il progetto ed i luoghi di 
autonomia la maggiore quantità di asfalto che ritiene di poter offrire quale miglioria dell
dei ripristini necessari e migliorativi.
 
Domanda n. 3 
In riferimento al criterio D), si chiede se il miglioramento del sistema di raccolta acque su via 
Palinuro sia da ritenersi funzionale, come si rileva dalla
criterio, esclusivamente alle opere idrauliche, escludendosi quindi interventi diversi q
impianti di pubblica illuminazione, marciapiedi, balaustre ecc
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AREA 3 TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

CHIARIMENTO SU RICHIESTA IMPRESA 

OGGETTO DELL'APPALTO:  
cuzione delle opere relative a: “POR  CAMPANIA FESR 2007/13 - PROGETTO DI

adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino” 
B79513001150008 importo 1.483.645,00 oltre iva   

n nota agli atti 19 maggio, il seguente chiarimento:

riferimento al criterio B.1) si chiede se è presente un dato numerico relativo alla 
i allacci per km di condotta da sostituire; 

non si dispone di un dato certo di allacci esistenti sulle reti esistenti in quanto trattasi di vecchie 
quantificazione va stimata a corpo da parte dell’impresa avendo visionato il progetto ed i 

o è che viene richiesta la percentuale che l’impresa intende co
Tale parametro è lasciato alla più ampia discrezione 

in riferimento al criterio C) si chiede se il ripristino della sede stradale è da ritenersi analogo alla 
he definisce tout-court per 6cm di binder al m2. 

fissato un parametro numerico a tale limite da parte della Stazione Appaltante in merito alla 
di nuove superfici da pavimentare; 

per maggiore bitumatura da esprimersi in mqx6cm si intende la formazione di un 
sede di esecuzione verranno effettuate le misurazioni da parte della DD.LL. 

effettuazione delle lavorazioni (ove ci sarà spessore maggiore si compenserà con minore 
NON esiste un dato numerico limite. L’impresa ha la facoltà nella 

ogetto e dopo aver visionato il progetto ed i luoghi di 
autonomia la maggiore quantità di asfalto che ritiene di poter offrire quale miglioria dell
ei ripristini necessari e migliorativi. 

), si chiede se il miglioramento del sistema di raccolta acque su via 
Palinuro sia da ritenersi funzionale, come si rileva dalla lettura testuale della descrizione del 
criterio, esclusivamente alle opere idrauliche, escludendosi quindi interventi diversi q
impianti di pubblica illuminazione, marciapiedi, balaustre ecc…- 

 

PROGETTO DI “lavori di 
adeguamento ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino” - 

te chiarimento: 

riferimento al criterio B.1) si chiede se è presente un dato numerico relativo alla 

quanto trattasi di vecchie 
avendo visionato il progetto ed i 

impresa intende coprire sui km di 
parametro è lasciato alla più ampia discrezione e valutazione 

in riferimento al criterio C) si chiede se il ripristino della sede stradale è da ritenersi analogo alla 
court per 6cm di binder al m2. Inoltre, si chiede se è 

fissato un parametro numerico a tale limite da parte della Stazione Appaltante in merito alla 

per maggiore bitumatura da esprimersi in mqx6cm si intende la formazione di un “tappetone” di 
da parte della DD.LL. che 

effettuazione delle lavorazioni (ove ci sarà spessore maggiore si compenserà con minore 
impresa ha la facoltà nella 

ogetto e dopo aver visionato il progetto ed i luoghi di definire in piena 
autonomia la maggiore quantità di asfalto che ritiene di poter offrire quale miglioria dell’opera e 

), si chiede se il miglioramento del sistema di raccolta acque su via 
stuale della descrizione del 

criterio, esclusivamente alle opere idrauliche, escludendosi quindi interventi diversi quali 
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Risposta: 
il criterio riporta: “miglioramento del sistema di raccolta acque su via Palinuro in aggiunta al 
collettore di progetto migliorativa sullo schema fornito dall’Amministrazione, comprensivo di 
tubazioni, griglie, cunette, ri profilatura sede stradale, eventuale vasca di prima pioggia con 
immissione in fogna” e pertanto è chiaro su quale proposta saranno valutate le proposte. I criteri 
sono strettamente legate all’oggetto dei lavori. 
Si ricorda che ai sensi del punto XI.3: 
 
“Va riportata l’offerta del concorrente con riferimento alla specifica tecnica fornita, elencando le 
migliorie di questa che intende realizzare. Il concorrente a suo giudizio può ulteriormente 
migliorare la specifica fornita, senza punteggi.  
 
Tutte le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto 
della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti 
indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale 
d'Appalto, etc.).  
Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/06, in sede di offerta sono ammesse variazioni progettuali, i cui 
requisiti minimi nonché le relative modalità di presentazione da rispettare sono indicate nel 
capitolato d'appalto.”  
 
 
Casal Velino 02/05/2014 
 

Il RUP arch. Angelo Gregorio 
 


