Interventi sui colatori del sistema “Ancona - Mortizza - Allacciante - Gandiolo”
Riqualificazione, valorizzazione ambientale, ripristino e adeguamento funzionale di
manufatti idraulici, pertinenze idrauliche e percorsi esistenti ai fini della fruizione

COMUNICAZIONE N.3
Si comunica che in data 18 maggio 2012 sono stati posti i seguenti quesiti:
1) Nell’elaborato “ANALISI PREZZI” alla voce ANALISI PREZZI N.2 FORMAZIONE DI
STRADA BIANCA si fa riferimento, per lo scavo a sezione ristretta, alla voce di
elenco prezzi E15002.a che recita: “Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità
di mt.2, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1500 m: a) in rocce sciolte

€/mc 5,11.

Da suddetta voce si evince che il materiale di risulta dello scavo dovrà essere
trasportato su aree già individuate che si trovano a una distanza massima di 1500
mt dal luogo in cui vengono scavate. Si chiede quindi se sono già state individuate
queste aree e, se sì, dove sono ubicate.
2) Nell’elaborato “ELENCO PREZZI”

al paragrafo “ELENCO PREZZI UNITARI

OPERE IDRAULICHE viene indicata la voce: ID05 – SCAVO DI FONDAZIONE A
SEZIONE

OBBLIGATA

COMPRESO

IL

TRASPORTO

€/mc

6,06

Si chiede se è stata eseguita la caratterizzazione (analisi TAL QUALE) del terreno
di risulta dallo scavo, come sono compensati gli eventuali oneri di discarica e se per
“trasporto” si intende il trasporto in aree individuate dalla stazione appaltante o a
carico dell’appaltatore. Si chiede inoltre se è possibile prendere visione dell’analisi
del prezzo in questione.

Le risposte ai suddetti quesiti sono le seguenti:
1) Il materiale di risulta proveniente dallo scavo, come indicato nella voce dell’elenco
prezzi unitari, dovrà essere trasportato fino ad una distanza massima di 1500 mt.
dalla zona di escavazione. Non viene specificato se le suddette aree sono già state
individuate.
2) Relativamente al quesito n.2 si specifica che:
a) la caratterizzazione del terreno oggetto di scavo non è stata eseguita;

b) gli eventuali oneri di discarica, così come specificato all’art. 60, comma 3 del
Capitolato Speciale d’Appalto, all’art. 58 comma 1 lett. nn) dello stesso CSA
e nella Definizione Tecnica dei Lavori al punto 2.1, sono compresi nel prezzo
delle lavorazioni;
c) per trasporto si intende il trasporto in idonea discarica autorizzata, ovvero in
aree individuate dalla Direzione dei Lavori;
d) il prezzo ID05, così come indicato nell’elaborato

“ELENCO PREZZI

UNITARI OPERE IDRAULICHE” indica il prezzo specifico, individuato per
dette lavorazioni.
Lodi, 21 maggio 2012

Il Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Ettore FANFANI)

