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17 Si conferma.
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QUESITI CHIARIMENTI

QUESITI PERVENUTI DAL 4/09/2021 AL 16/09/2021

(Invaso Colombaia) Atteso che la relazione geologica, al punto 1, prescrive di
selezionare accuratamente i terreni argillosi da utilizzare per la costruzione dei
tamponi impermeabili, e nelle conclusioni rimarca la complessità/difficoltà di
questa operazione, è stata programmata una procedura per selezionare i
materiali più idonei da riutilizzare per l’impermeabilizzazione?

Nel Documento B5 di progetto sono descritte le operazioni e le fasi di cantiere
per la costruzione dell’invaso Colombaia. Le norme specifiche per la
realizzazione delle arginature sono indicate nel Capitolato speciale, articolo 52.

Come specificato al punto 19.6 del Disciplinare di gara (p. 45, riga 1), l'utilizzo
del Modello offerta allegato è facoltativo. Tuttavia in fase di valutazione, ai fini
dell'attribuzione dei punteggi verrà presa in considerazione esclusivamente il
valore numerico offerto, mentre ogni altro aspetto potrà essere oggetto di
esame in sede di successiva verifica di congruità.

Riguardo alla presentazione dell’offerta tecnica ed in particolare al criterio
migliorativo (1) – impianto fotovoltaico – è possibile per gli operatori economici
partecipanti allegare una relazione o è permesso solo ed esclusivamente
l’utilizzo del modello predisposto, in cui bisogna unicamente indicare il numero
dei kWp proposti? Qualora fosse possibile allegare una relazione, ci sono limiti
all’impaginazione?

Si chiede se, nel caso in cui si optasse per la presentazione di tutta la
documentazione di gara solamente su supporto informatico (CD), la stessa
possa essere presentata con sola firma digitale quindi senza apposizione di
firma autografa.

Si conferma, sotto la condizione che l'offerta economica venga compilata e
presentata sul modello vidimato dal Rup presente sul sito (Disciplinare, § 1.3),
e precisamente:
per il lotto 1: D_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1_rettificato signed
per il lotto 2: E_MODELLO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2_signed

Si chiede se, optando per la presentazione in formato digitale, la data di
sottoscrizione indicata in ciascun documento potrà essere anche omessa in
quanto verrà presa in considerazione la data di apposizione della firma digitale.
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20 Vale la risposta al quesito precedente.
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23 Vale la risposta al quesito n. 21.
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Tutte le relazioni geologiche insistono sulla necessità di eseguire i lavori nella
stagione asciutta. A fronte di questo, la direzione lavori potrebbe disporre la
sospensione dei lavori in presenza di condizioni climatiche non ideali? 

Si conferma, in quanto tali circostanze ricadono nelle fattispecie di cui
all'articolo 107, commi 1 e 4, del Codice dei contratti pubblici.

(Invaso Moreda) I terreni marnoso-sabbiosi consolidati che si trovano nel sito
hanno una durezza classificabile come roccia?

La Relazione geologica del progetto esecutivo definisce in dettaglio la natura
dei terreni da scavare in relazione alla stratigrafia del sito di costruzione
dell’invaso, illustrata nella tavola M2 di progetto relativa allo stato di fatto. Nei
documenti B5 e H1 di progetto sono indicate le varie tipologie dei terreni e i
relativi volumi e fasi di scavo, con particolare riferimento alla lavorazione del
substrato roccioso da scavare.

(Invaso Moreda) Lo scarico dell’acqua di falda è libero o è soggetto a
prescrizioni?

(Invaso Sarna) Si conferma il numero massimo di 40 viaggi al giorno?

(Invaso Sarna) Lo scarico dell’acqua di falda è libero o è soggetto a prescrizioni? Le norme specifiche in materia ambientale per la realizzazione delle opere in
progetto sono contenute nella Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-
Romagna 8 giugno 2020, n. 631, integralmente allegata alla Relazione generale
documento "973_GARA_LOTTO 1-2_A_Relazione generale". Tale documento
non reca prescrizioni o limitazioni particolari ai fini dello scarico in corsi d'acqua
superficiali delle acque di aggottamento provenienti dagli scavi per la
costruzione degli invasi, né obblighi di richieste di autorizzazione in fase
esecutiva.

Per il trasporto delle terre di risulta dagli scavi sulla strada provinciale n. 56 si
rimanda alle prescrizioni della Provincia di Ravenna riportate in appendice al
Capitolato speciale (ALL. 4).

(Invaso Sarna) In riferimento al tratto della strada provinciale "Sarna" da
utilizzare per il trasporto dei materiali, si conferma il limite di portata di 40
tonnellate?
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Piero Mattarelli

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Vale la risposta al quesito precedente. Si veda anche l'articolo 23, comma 3 del
D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 

In caso di sospensione dei lavori conseguente a condizioni stagionali inidonee,
sarà concessa una proroga del termine utile?
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