
Gara per l’affidamento della “progettazione discarica Saturnia” – Risposte ai quesiti al 28/1 

 

QUESITO: 

 

in riferimento alla gara in oggetto nello specifico ai requisiti richiesti dal bando di cui al punto 5.3 

punto b)  

di aver espletato, ai sensi dell'art. 263 comma 1 lettera c) del DPR 207/10 negli ultimi 10 anni 

anteriori alla data di pubblicazione del bando 2 servizi (cosiddetti "servizi di punta") relativi a lavori 

appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo 

totale (cioè la somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), riferito a tipologie di 

lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento,non 

inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, ossia non inferiore ad euro 

5.692.000,00-.  

 

si chiede quanto segue:  

 

al fine di soddisfare il suindicato requisito e' possibile inserire 2 servizi di cui 1 benchè abbia come 

oggetto progettazione di discarica non ricade nella categoria indicata dal bando ossia IB04 (IIa)?  

 

RISPOSTA: 

SI 

 

QUESITO: 

 

In riferimento ai progetti che vengono presentati come requisito tecnico (Offerta Tecnica punto A) 

si pongono le seguenti questioni:  

 

1. devono essere stati eseguiti tutti i servizi di ingegneria in gara (progetto preliminare, progetto 

definitivo, SIA, progetto esecutivo) oppure basta che ne siano stati eseguiti alcuni?   

 

RISPOSTA: 

Deve essere completato l’iter che ha portato  almeno alla autorizzazione da parte degli Enti  

 

2. i progetti presentati come requisito tecnico sono gli stessi presentati per i requisiti economici?  

 

RISPOSTA: 

No, possono essere anche diversi.  

 

3. anche  i progetti presentati come requisito tecnico hanno un vincolo di tempo? Devono essere 

stati anch'essi eseguiti negli ultimi 10 anni?  

 

RISPOSTA: 

Possono essere anche antecedenti.  

 

4. i progetti presentati come requisito tecnico devo essere stati autorizzati e/o anche eseguiti i 

lavori? 

 

RISPOSTA: 

No solo autorizzati 

 



QUESITO: 

 

In riferimento alla gara di cui all'oggetto con la presente siamo a chiedere:  

 

1. _Documenti economici_  

 

Si chiede la messa a disposizione dei concorrenti dei documenti economici con i quali è stato 

determinato l'importo di € 7.000.000,00 per la esecuzione dei lavori, comprensivo degli oneri per 

la sicurezza.  

 

RISPOSTA: 

E’ stata effettuata una stima sintetica , non sono disponibili documenti di dettaglio.  

 

2. _Lavori ricompresi nell'importo di € 7.000.000,00_  

 

Si chiede di conoscere se nei lavori ricompresi nell'importo di € 7.000.000,00, oltre alle opere 

necessarie per l'allestimento della discarica (scavi, impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, 

sistema di drenaggio, raccolta e stoccaggio del percolato , ecc...) sono inclusi anche i lavori previsti 

per le opere inerenti la chiusura finale della discarica (Capping ai sensi del DLgs 36/2003)  

 

RISPOSTA: 

SI  

 

3. _Limiti dell'area di intervento_  

 

Si chiede di conoscere i limiti dell'area di intervento ed in particolare se può rientrare nella 

disponibilità della Stazione Appaltante una porzione di terreno a valle del muro di contenimento in 

c.a. anche come occupazione provvisoria per la fase di cantiere.  

 

RISPOSTA: 

I limiti e le disponibilità dei terreni sono già indicati nella documentazione messa a disposizione.  

 

4. _Area__ interessata dalla strada di accesso all'impianto_  

 

Si chiede la messa a disposizione dei concorrenti della delimitazione dell'area e/o un rilievo, anche 

preliminare e sommario, dell'area interessata dal tracciato del tratto di strada da progettare e 

realizzare per l' accesso all'impianto. 

 

RISPOSTA: 

 Sono elaborati oggetto di progettazione di gara.  

 

5. _Consistenza della documentazione tecnica di cui alla busta B_  

 

Si chiede se è possibile allegare alla relazione tecnico -- organizzativa, non ricompresi nelle 30 

pagine indicate nel Disciplinare di gara, elaborati grafici per meglio rappresentare le proposte 

progettuali ed elaborati scritti per il calcolo del volume e la stima dei lavori  

 

RISPOSTA: 

No. 


