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1-DOMANDA 

Per una migliore comprensione delle problematiche idrauliche di cui al punto A3 dei criteri di 

valutazione, si richiede alla Stazione appaltante di mettere a disposizione la Relazione idrologico-

idraulica del progetto definitivo. 

Inoltre, per meglio contestualizzare il punto A4, relativo al monitoraggio in corso d’opera del 

cantiere si richiede di poter acquisire: 

 lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), 
 

 il documento “Integrazioni alla Relazione” del settembre 2017, 
 

 il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) nella versione che recepisce le prescrizioni 

della fase di VIA come specificato al punto 6.10 del Decreto VIA n. 5351 del 16/04/18. 

RISPOSTA 

 
 "Progetto Definitivo validato": sul sito web dell’Agenzia nella documentazione tecnica 

pubblicata al seguente link: http://www.agenziapo.it/documentazione/95 

 “SIA e integrazioni 2017”: su SILVIA nell'archivio procedimenti conclusi con pronuncia 

positiva al seguente link:  

http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/schede/schedaSintesi.jsf?idProcedura=0300010

0001085&titolo=VIA%20Regionale%20elenco%20studi%20per%20l%27anno%20%202018 

 “Progetto monitoraggio ambientale”: si deve fare riferimento alle prescrizioni contenute 

nel SIA e nel decreto di VIA in quanto tale documento è in fase di approvazione da parte 

del Commissario. 

 

2-DOMANDA 

Con riferimento al criterio A3 di cui al capitolo 18.2 del disciplinare  di gara , si chiede se è possibile 

prevedere variazioni progettuali che riguardino ,oltre a quanto espressamente previsto nel 

sopracitato disciplinare in merito ai manufatti di scarico delle vasche , anche la realizzazione di 

nuovi manufatti per gestire il riempimento delle vasche . 

 

RISPOSTA 

 



Come previsto al capitolo 15 pagina 17 del disciplinare di gara le offerte tecniche non potranno 

contenere varianti al progetto esecutivo ma solo modifiche migliorative che ottimizzino il sistema 

di svuotamento delle vasche; inoltre i criteri motivazionali relativi al criterio A3 di cui al capitolo 

18.2 pagine 22 e 23 del disciplinare di gara fanno esplicito ed esclusivo riferimento ai manufatti di 

scarico delle aree golenali (che dovranno essere quindi le uniche opere idrauliche oggetto delle 

succitate modifiche migliorative) nell’ottica di raggiungere la gestione efficace e non ridondante 

del sistema contenendo però gli oneri di manutenzione del sistema gravanti sulla stazione 

appaltante e derivanti da proposte interessanti la totalità delle opere idrauliche di progetto. Non 

potrà quindi essere prevista la realizzazione di nuovi manufatti”. 

3-DOMANDA 

Si prega di specificare che per l’unità di acquisizione dati richiesta e descritta nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, la caratteristica di essere un dispositivo con sistema operativo “open source” 

(pag.90 del CSA) sia una condizione preferenziale della Stazione Appaltante, e non completamente 

vincolante /obbligatoria o necessaria, e che verranno tenute in considerazione ugualmente 

proposte di dispositivi diversi ed ugualmente performanti 

 

RISPOSTA 

 

Le citate caratteristiche tecniche riportate nel CSA allegato al progetto esecutivo in oggetto sono 

da considerarsi quale requisito tecnico minimo e potranno quindi essere proposte soluzioni 

alternative ma di analoga affidabilità. 

 

4-DOMANDA 

 

Si prega inoltre di specificare allo stesso modo, che la condizione per cui la trasmissione dati in 

rete secondaria radio DMR verso la centrale AIPO Milano è una condizione preferenziale e non 

vincolante, e che verranno tenute in considerazione ugualmente proposte migliorative diverse che 

consentano comunque di garantire la trasmissione dati ad AIPO Milano. 

 

RISPOSTA 

 



Le citate caratteristiche tecniche riportate nel CSA allegato al progetto esecutivo in oggetto sono 

da considerarsi quale requisito tecnico minimo e potranno quindi essere proposte soluzioni 

alternative ma di analoga affidabilità. 

 

 

 


