CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO
CHIETI
Oggetto: ABR04/2 – Lavori di completamento sistema duale della Val Pescara. CIG: 637141412A.
QUESITO N.1 Considerato che il bando di gara è stato pubblicato i data 26.08.2015 ai fini del
possesso dei requisiti di progettazione si possono considerare rientranti quei progetti approvati con
determinazioni datate fino al 26.08.2005, per il soddisfacimento dei requisiti degli ultimi dieci anni.
RISPOSTA
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale dei progettisti sono
considerati gli ultimi dieci anni antecedenti alla data del bando pubblicato il 26.08.2015, così come
stabilito dall’art. 263, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
AGGIORNAMENTO ALLA DATA DEL 30.03.2016
QUESITO N. 2 Sono ammesse modeste modifiche di tracciato che lascino fermi i punti di
consegna e manufatti e che permettano di evitare punti critici?
Sul disciplinare viene riportato che gli elementi grafici devono avere dimensioni preferibilmente non
superiori al formato ISO A2, è possibile utilizzare formati A1 e A0?
RISPOSTA
sono ammesse modeste modifiche di tracciato fermo restando i limiti e condizioni inderogabili
riportati nel disciplinare.
Per quanto attiene le disposizioni in merito alle formalità della documentazione con riferimento alle
dimensioni degli elaborati grafici, fermo restando che il disciplinare di gara prevede dimensioni
“preferibilmente” non superiori al formato ISO A2, tale condizione non è comunque ostativa
all’utilizzo di altri formati ritenuti più idonei.
QUESITO N. 3 Considerato che la figura del geologo è obbligatoria, lo stesso deve essere
associato necessariamente in ATP con lo studio di progettazione oppure può essere incaricato dal
concorrente con un contratto d’opera secondo la vigente normativa.
RISPOSTA
Per quanto attiene la figura del geologo lo stesso può essere incaricato dal concorrente senza
necessariamente associarlo in raggruppamento temporaneo.
QUESITO n. 4 Cosa si intende per “l’avviamento funzionale dell’opera” “gestione provvisoria” e
cosa sono gli adempimenti e le iniziative occorrenti per le relative pratiche e se queste attività si
riferiscono al potabilizzatore, alla fognatura o ad entrambe.
RISPOSTA
Per “avviamento funzionale dell’opera” si intendono tutte quelle attività connesse alla messa in
esercizio ed alla verifica delle sole opere oggetto dell’appalto.
La gestione provvisoria, qualora necessaria, comporta l’assunzione di tutti quegli oneri che si
rendono indispensabili per il mantenimento in efficienza dell’opera stessa sino alla consegna.
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