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Emilia Occidentale 

Q U E S I T I  

 

1-DOMANDA 

Per quanto riguarda il punto A1.3 della tabella degli elementi di merito qualitativi e tecnici si chiede se ci si 
può avvalere di lavori svolti nell’ultimo quinquennio di altra ditta senza ricorrere alla costituzione di RTI. 

 

RISPOSTA 

Nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di 
alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi, acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore 
economico che li possieda. 

Questo non può tramutarsi in uno strumento volto all’attribuzione del punteggio di merito, operando così 
un’estensione dell’istituto dell’avvalimento “al di là dei limiti propri della sua connotazione tipica, che non 
può essere consentita”(cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1446; Id., Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 
5626). 

 

2-DOMANDA 

In riferimento all’art. 38 del CSA allegato ai documenti di gara, è stato richiesto di fornire il 
cronoprogramma, citato nel CSA stesso, e gli eventuali elaborati del progetto esecutivo, in quanto non 
disponibili nel sito. 

 

RISPOSTA 

L'oggetto dell'appalto non è l'esecuzione di un progetto ma l'esecuzione, tramite l'istituto dell'accordo 
quadro, degli gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari sul triennio. Tali lavori 
verranno pertanto accompagnati, all'atto dell'ordinativo, da specifico computo dei lavori e della sicurezza, 
cronoprogramma e eventuali tavole tecniche esplicative. 

Come indicato nel CSA i lavori prevedono una manutenzione minima delle arginatura che si esplica, due 
volte l'anno, nel taglio della vegetazione da eseguirsi in 45 giorni con un numero di squadre minime. 

Si richiama quanto previsto all'art. 18 del CSA  

L'impresa, al fine della valutazione dell’offerta, dovrà tenere conto che ciascuna lavorazione di sfalcio, su 
ogni PTI/Lotto, dovrà essere completata entro 45 gg naturali e consecutivi a partire dall’ordine di servizio 
della DL. 

Per l’estensione e le particolari caratteristiche del opere presenti sul reticolo idrografico di competenza 
dovranno essere operative più squadre di lavoro così da poter garantire il completamento dello sfalcio nel 
tempo indicato su tutto il PTI/Lotto. 

Di seguito vengono individuate le squadre minime di lavoro che devono operare contemporaneamente su 
ciascun PTI/lotto per garantire il rispetto dei tempi: 

Lotto 1- RE-E-231-M (presidio PTI_PR_3) sei squadre; 

Lotto 2- PR-E-451-M (presidio PTI_PR_2) sei squadre; 

Lotto 3- PR-E-450-M (presidio PTI_PR_1) quattro squadre; 

Lotto 4- PC-E-247-M (presidio PTI_PC) quattro squadre. 

 



3-DOMANDA 

In riferimento a quanto richiesto nel punto A1.1 del Disciplinare, il CSA riporta esclusivamente la lunghezza 
delle aste in chilometri e l’importo complessivo dei singoli lotti, posto a base di gara.  

Si chiede di specificare, per i vari lotti, la superficie in m² separatamente per superfici orizzontali e inclinate 
e la lunghezza massima delle scarpate. 

 

RISPOSTA 

Si indicano di seguito le superfici così articolate: 

  PTI_PC PTI_PR_1 PTI_PR_2 PTI_PR_3 

sup. orizzontali mq. 1.200.000 531.540 868.023 972.931 

sup. inclinate mq. 2.400.000 2.624.749 2.677.299 2.513.196 

 

Si ricorda di valutare nell'offerta gli idonei mezzi per poter garantire i lavori nei tempi indicati nel CSA 
tenendo conto che gran parte delle arginature hanno scarpate di lunghezza superiore agli otto metri. 

 

4-DOMANDA 

Con riferimento all’Accordo Quadro si chiede il file vettoriale delle arginature al fine del perfezionamento 
delle offerte tecniche. 

Si chiede inoltre la possibilità di una proroga di giorni 7 (sette) per la presentazione delle offerte. 

 

RISPOSTA 

Per quanto attiene il file vettoriale è stato pubblicato sul sito dell’agenzia sotto il titolo “vettoriale”. 

La richiesta di proroga di giorni 7 (sette) è stata respinta. 

 


