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CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

c.A.P.75024
SETTORE TECNICO

Via Cosimo Venezia n. 1
Tel,0835/2091 - Fax 0835/209239

TLAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL
MovIMENTo FRANoso DEL 03.12.2013 - scIrEDA l7c - zonr A-c conltuenza dei fossi
capoiazzo-cinque Bocche - ordinanza commissariale n. 9 det 16.03.2015' - cup =
J42815000000002; Codice CIG : 7290036803

*LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL
MovIMENTo FRANoso DEL 03.12.2013 - SCHEDA t8c - Zona A Fossato capoiazzo -
ordinanza commissariale n. 9 del 16.03.2015, - cup = J42815000010002: codice CIG =
72900660C7

.LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL
MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCIIEDA t9C - Zona C-D Fossaro
cinquebocche - ordinanza commissariale n. 9 del 16.03.201s', - cup : J42815000020002;
Codice CIG:72901578DC

..LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL
MOVIMENTO FRANOSO DEL 03.12.2013 - SCHEDA 20C - Znna E Fossato LIDL -ordinanza commissariale n. 9 del 16.03.2015', - cuP : J42B15000030002: codice cIG :
7290240058

.LAVORI DI RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO AREA INTERESSATA DAL
MovIMENTo FRANoso DEL 03.12.2013 - SCHEDA 2tc - zont B Fosso dx provinciate -
ordinanza commissariale n. 9 del 16.03.2015' - cup = J4281s000040002: codice cIG =
7290263358

F.A.Q.

Il presente documento contiene risposte a quesiti posti da imprese interessate.

Saranno pubblicate fino alla data del12.02.2018 soltanto [e risposte ai quesiti trasmessi entro il 02.02.2018

al seguente indirizzo e-mail: uffrcio.tecnico.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it.

Possono essere richiesti chiarimenti anche telefonici al n. 0835.209230-233; tali chiarimenti non

saranno oggetto di pubblicazione

D1 Oltre al computo metrico non estimativo delle opere migliorative da inserire nella busta B .Offerta
Tecnica", bisogna allegare un cornputo metrico estimaîivo, con relativa analisi prezzi e.d, elenco prezzt,
all' offerta economica della suddetta sara?

R1 Nell'offerta economica bustr *C'non va inserito il computo metrico estimativo, I' analisi dei
prezzi ed elenco prezzi. Invece è possibile inseúre nella busta B ..offefa Tecnica" eventuali
ulteriori elaborati e/o documenti ritenuti dal concorrente oDportuni o necessari Der illustrare la
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propri. offertr tecnica, cosi come previsto dal bando/disciplinare di gara. Pertinto se ritenuto
utile e/o vi sia una modifica dellr descrizione delle corúspondenti voci di prezzo unitari previsti
dal progetto esecutivo, o all'aggiunta di nuove lavorazioni e forniture è opportuno inserire

qurnto úchiesto.

D2 Nella descrizione fomita al r'Sub-criterio 2.1" del bando/disciplinare di gara, viene testualmente
disposto: '.... All'offerta contenente il ribasso percentuale più alto, praticato dall'offerente sull'
importo a base d'asta, verranno assegnati punti 15."

R2 Per rnero errore materiale, i punti da assegnare sono 10 cosi come scritto nel titolo del sub-
criterio 2.1 [Ribrsso offerto sull' IMPORTO posto r base d'asta, al netto quindi degli oneri di
sicurezza: (MAX punti 10)l anziché 15.

D3 Il medesimo Sub<riterio 2.1, nel riportare la formula per il calcolo dei punteggi da attribuire
proporzionalmente alle rimanenti offerte, owero: v(a) i = (Ri / Rmax ), non specifica il valore
moltiplicatore da applicare alla predetta formula.

R3 Il coefficiente determinato dalla formula v(a) i = @i / Rmax ), sara moltiplicato per il punteggio
massimo attribuibile, cosi come scritto nel titolo del sub.criterio 2.1 [Ribasso offirto sull'
IMPORTO posto a base d'asta, al netto quindi degli oneri di sicurezzr: (MAX punti l0)1.

D4 Si chiede di valutare l' opportunità di una congnra proroga.

R4 con determinr del Responsabile del settore Tecnico e della cuC n. DSG 009s8 del27.12.2017 e
conseguente al'viso (entrambi pubblicati all' albo pretorio on-line dell' Ente) è stata disposta la
proroga dei termini di presentazione delle offerte al 18.01.2018.

D5 Cosa bisogna indicare ai punti gg) e hh) dell' Allegato A1?

R5 Al punto gg) dell' Allegato Al bisogna indicare di possedere la capacità econonica e finanziaria
di importo pari o superiore a qusnto posto a base di gara; al punto hh) dello stesso allegato
bisogna indicare di possedere adeguata o;ttrezzaitrTra. tecnica per I'esecuzione dei lavori posti in
garo.

considerato quanto riportato al punto g) della sezione vI - Awalimento, ..Il concorrente puo
awalersi preferibilmente di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione" è
consentito awalersi di una sola impresa sia per la categoria oGg che per la categoria oS1?

D6

R6 E' consentito awalersi di unn sola inpresa sia per lr crtegorii oGg, sia per la categoria osl,
purchè la stessa rbbia i requisiti di entrrrnbe le crfeeori.-

D7

Si chiede di valutare I' di una ulteriore

Nei bandi di cui alle schede l7C e lSC si è constatata I' indubbia preserìza, all' intemo delle
lavorazioni da rcalizzare, di opere appartenenti alla categoria OS 2l in misura maggioritaria rispetto
all' impofo complessivo dei lavori.

Per mero errore mlteriale nei bandi di gara e nei capitolsti speciali d'appalto degli interventi di
cui alle schede 17C e l8C, la categoria OGE è da intendersi OS2l.
Per.le polizze già emesse, prima della pubblicazione di proroga dei termini di scadenza delle offerte,
va-bene che ad esse venga inserita un' appendice con la nuovi data di scadenza di presentazione delleofferte? _
Allc polizze emesse primr della pubbHcazione di proroga di scadenza del termine delle offeÉe, si
può allegare un' appendice con la nuova data di scràenza del termine di presentazione delle
offerte.

con determina del Responsabile del settore Tecnico e della cuc n. DSG 00001 del 0E.01.201E e
conseguente avr/iso (entrrmbi pubblicati all' albo pretorio on-line dell' Ente) è st|ta disposta la
proroga dei termini di presentazione delle offerte al 12.02.201g,

Per I' htervento di cui alla scheda l7c, si chiede: 1) il posizionamento della pista caftionabile. z)
ubicazione dei pozzi di drenaggi verticali e della relaiiva elettropompa; 3) posizionamento dei
rivestimenti flessibili; 4) posizionamento dolla briglia di confluenza con relative opere accessorie.

In riferimento all'intervepto di cui alla scheda l7C. l) il della pista
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camionabile' poiché previste in computo metrico, sarà individuato nella fase di organizzazione
del cantiere con la D.L.;2) non sono previsti nella scheda 17C i pozzi di drenaggio veficde;3) i
rivestimenti flessibili sono ubicati tra la sezione 19 e la sezione 25 della planimetria di progetto;
4) la briglia di confluenza e relative opere accessorie sono ubicate alla sezione 53 della
planimetria di progetto.

Dl1 Per I' intervento di cui alla scheda 18C, si chiede: l) il posizionamento della pista camionabile; 2)
posizionamento dei rivestimenti flessibili; 3) ubicazione dei gabbioni; 4) posizionamento del salto su
pali conrelative opere accessorie.

Rlr In riferimento all' iniervento di cui alla scheda 18c, l) it posizionamento delh pista
canionabile, poiché previstr in computo metrico, sarà individuato nella fase di organizzazione
del cantiere con la D.L.; 2) i rivestimenti flessibili sono ubicati tra la sezione 35 e la sezione 42
della planimetria di progetto;3) i gabbioni sono ubicati tra la sezione 6 e h sezione 11 della
planimetria di progetto; 4) il salto su pali e relative opere accessorie sono ubicate alla sezione 38
della planimetria di progetto.

Dtz Per I' intervento di cui alla scheda l9C, si chiede: 1) il posizionamento della pista camionabile; 2) il
posizionamento degli attravenamenti stradali; 3) ubicazione del pozzo drenante con relativa
elettropompa; 4) posizionamento delle briglie con relative opere accessorie.

Rl2 In riferimento all' intervento di cui alla scheda l9c, l) il posizionamento della pistr
camionabile, poiché prevista in computo metrico, sarà individuato nella fase di organizzazione
del cantiere con h D.L.; 2) gli attraversamenti stradali sono ubicati tra la sezione I e la sezione E
della planimetria di progetto; 3) il pozzo drenrnte è ubicato tra la seione 10 e la sezione 14 della
planimetria di progetto; 4) te briglie e relative opere accessorie sono ubicrte alla sezione 10-11 e
alla sezione 13-14 della planimetúa di progetto.

Dl3 Per I' intervento di cui alla scheda 20C, si chiede: 1) il posizionamento della pista camionabile;2) il
posizionamento degli attraversamenti stradali; 3) ubicazione del canale tombato; 4) posizionamento
delle briglie con relative opere accessorie.

Rl3 In riferimento rll'intervento di cui alla scheda 20c, 1) il posizionamento della pista
canionabile, poichó prevista in conputo metrico, sarù individuato nella fase di organizzaiione
del cantiere con la D.L.;2) gli attraversamenti stradali sono ubicati tra la sezione 20 e la sezione
2l della planimetris di progetto; 3) il canale tombsto è ubicsto tra la sezione 16 e Ia sezione 19
della planimetria di progetto; 4) le briglie e relative opere accessorie sono ubicate tra la sezione
19 e la sezione 22 della planimetria di progetto.

D14 Per I' intervento di cui alla scheda 21C, si chiede: 1) il posizionamento della pista camionabile; 2) il
posizionamento degli attraversamenti stradali; 3) ubicazione delle trincee drenanti; 4) posizionamento
dei rivestimenti flessibili; 5) ubicazione dei gabbioni; 6) posizione muri da demolire.

Rl4 In riferimento all' intervento di cui alla scheda 2lc, 1) il posizionamento della pista
canionabile, poiché prevista in computo metrico, sarà indiúduato nella fase di organizzazione
del cantiere con la D.L.; 2) gli attraversamenti stradali sono ubicati tra la sezione 3 Jh sezione I
della planimetria di progetto; 3) le trincee drenanti sono ubicate alla sezione 8 della planimetria
di progetto; 4) i rivestimenti llessibili sono ubicati trr la sezione 9 e la sezione 12 delh
planimetria di progetto; 5) i gabbioni sono ubicati trr la s€zione 6 e la sezione 12 della
planimetria di progetto; 6) il muro da demolire è ubicato alla sezione 3 della planimetria di
Drogetto.

Si chiede di indicare le aree e/o particelle interessate da occupazione temporanea per gli apprestamenti
e I' accesso alle aree di intervento.

Come decritto 8ll' rrt 2.3 della Relazione Generale degli interventi, gli stessi sono previsti
principalmente in corrispondenza degli alvei di proprietà comunale e su ìerreni agricoli privati
ubicati in sree perimetrate a rischio frana e, pefanto, vincolati con norme restrlttive suÌ'uso
dei suoli che prevedono prescrizioni ed obblighi per i proprietari per una corretta manutenzione
dei sistemi di regimazione idrogeologica. Gli interventi previiti come opere pubbliche nel
presente progetto hanno I'obiettivo principale della messa in sicurezza e ripristino del reticolo
idrologico dell'area di frana, postr nelle immediate vicinanze dell'abitito del comune di
Montescaglioso e precisamente nell& zona sud--occidentale,sttraver$o lavorazioni di
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consolidsmento dei versanti e di regimazione idrogeologica con il conseguente incremento e
migiorEmento del grado di sttbilità dei terreni agricoli interessati. Sulle proprietù interessrte
unicamente dal trensito dei mezzi d'open e degli accantieramenti si prowederò alle
occupadoni temponnee e relativi eventudi indennizzi di conceÉo con la D.L. nelh fase di
cantierizzazione.

Montescaglioco 15.01.20f 8
tr Responsabile del e delle CUC
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