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Prot. n. 15240_  Capaccio, 23/04/2013_ 

 

 

OGGETTO: Gara per esecuzione dei lavori di: “Adeguamento impianto di depurazione 

di Varolato” - CUP: H42I12000140001; b) CIG (SIMOG): 49553747FB – CHIARIMENTI N. 

2 AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. 

 
Il sottoscritto RuP relativamente alla procedura di cui in oggetto, ad integrazione della propria 

nota prot. n. 14635 del 18/04/2013, pubblicata sul sito informatico del comune, emana i se-

guenti ulteriori chiarimenti e precisazioni al bando e al disciplinare di gara anche alla luce di 

quesiti e chiarimenti telefonicamente pervenuti. 

 

 

CHIARIMENTI 02 
 

a- Ulteriori chiarimenti alla risposta al quesito 3 di cui alla nota prot. n. 14635 del 
18/04/2013 - PARTE PRIMA, Punto 2., lettera n) del Disciplinare di gara: E’ 
sufficiente per il singolo concorrente (ATI costituito o da costituirsi, Con-
sorzio o associazione di questi) dimostrare che abbia assolto a quanto ri-
chiesto al punto n) del paragrafo 2. PARTE PRIMA del Disciplinare di gara 
esibendo un attestato di presa visione intestato ad un componente qual-
siasi dell’ATI, Consorzio o associazione di questi indipendentemente da 
quanto in esso riportato. 

 
 

b- Ulteriori chiarimenti alla risposta al quesito 5 di cui alla nota prot. n. 14635 del 
18/04/2013 – PARTE PRIMA Punto 3.1. lettera c) del Disciplinare di gara: Si 
deve inserire nella busta interna «B – Offerta tecnica» l’elenco prezzi 
comprensivo di tutte le voci che concorrono a definire l’opera con eviden-
ziati i nuovi prezzi relativi all’offerta migliorativa proposta e non già 
l’elenco prezzi unitari di cui all’Art. 41 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. In 
altre parole l’elenco prezzi da allegare NON deve contenere i prezzi unitari 
ma deve contenere solo la descrizione delle singoli voci compreso i nuovi 
prezzi (NP).   

 
c- Ulteriori chiarimenti alla risposta al quesito 8 di cui alla nota prot. n. 14635 del 

18/04/2013 – PARTE PRIMA Punto 3.1. sottopunto 3. lettera l. del Disciplinare 
di gara: Si precisa che il piano economico finanziario, di cui si è allegato 
apposito modello “02 – Allegato 2 ai Chiarimenti – Piano Economico fi-
nanziario”, NON deve contenere alcun costo, costo ore – costo mensile – 
costo annuo – costo unitario -, né alcun costo totale, parziale o comples-
sivo. Deve contenere il numero degli operai offerto, il livello di inquadra-
mento in riferimento al CCNL adottato, le ore mensili, la durata della ma-
nutenzione, la descrizione della manutenzione che si offre sulla falsariga 
dell’Allegato “01 – Allegato 1 ai Chiarimenti – Capitolato d’oneri 2013”, la 
reperibilità, gli automezzi messi a disposizione compreso carburante, tipo 
di nolo, le ore mensili per ciascun automezzo, le analisi mensili, in ingres-
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so ed uscita, le attrezzature messe a disposizione etc. nonché la direzione 
tecnica e relativa modalità di impiego da parte dell’Area VI del Comune.    

 
d- Chiarimenti relativamente alla PARTE PRIMA Punto 3.1. sottopunto 1. lettera b. 

del Disciplinare di gara: Si precisa che il concorrente aggiudicatario deve 
fornire la Relazione geologica integrativa e relative indagini geologiche in 
conformità alla normativa vigente per effettuare il deposito calcoli al genio 
civile.  

 
RISCONTRO ULTERIORI QUESITI/CHIARIMENTI 

 

13 
 

Quesito n.1 - In riferimento al punto “l” di cui all'art. 3.1 pag. 14 del Disciplinare di 

gara e relativo all'ottimizzazione dei costi di esercizio dell'impianto di depurazione, si 

chiede conferma che detti costi di esercizio possano essere esplicitati nella proposta 

tecnica dell'impresa senza incorrere nella clausola di esclusione dalla gara, di cui all'art. 

3.1 pag. 12 del citato disciplinare. 

 

Quesito n.2 – In riferimento ai seguenti interventi, appartenenti alla categoria delle 

“Manutenzioni straordinarie”. 

 “Asportazione sabbia” dalla dissabbiatura. 

 “Asportazione fanghi” dalla sedimentazione primaria. 

 “Asportazione fanghi” dalla sedimentazione secondaria. 

 “Asportazione fanghi” dall'ispessimento fanghi. 

si chiede conferma che l'onere a carico dell'impresa previsto nel progetto di gara è limi-

tato alla sola asportazione degli stessi e che quindi siano esclusi gli oneri per trasporto e 

conferimento a discarica autorizzata. 

 

Quesito n.3 – In riferimento ai seguenti interventi, appartenenti alla categoria delle 

“Manutenzioni straordinarie”, entrambi relativi all'edificio di disidratazione fanghi: 

 Realizzazione di n.2 tettoie in lamiera zincata 

 Copertura piazzale 

si chiedono maggiori dettagli dimensionali e caratteristiche costruttive. 

 
RISPOSTA: 

Quesito n.1 – Vedasi chiarimento di cui alla lettera c- sopra riportata. 

 

Quesito n.2 – Effettivamente l'onere a carico dell'impresa aggiudicataria previsto nel 

progetto di gara è limitato alla sola asportazione degli stessi e che quindi sono esclusi 
gli oneri per trasporto e conferimento a discarica autorizzata i cui costi ed oneri cadono 
a carico del comune. 

 

Quesito n.3 – : Il progetto esecutivo è quello posto a base di gara. Per l’affinamento 

delle conoscenze degli eventuali adeguamenti a farsi c’è la possibilità di effettuare tutti 
i sopralluoghi che si vogliono.   

 

Il Responsabile dell’Area e RuP 

Dott. Ing. Carmine GRECO 

_________________________ 


