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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI
PIAZZA LIBERTÀ CODICE OPERA 04149

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1) 
Relazione relativa all’organizzazione e svolgimento dei lavori: 
Il cronoprogramma dei lavori indicante lo sviluppo delle singole fasi lavorative con indicazione del
numero e qualifica della manodopera e dei mezzi d’opera, rientra nelle quattro cartelle formato A4
oppure è da considerarsi come elaborato singolo? Lasciando pertanto la possibilità al concorrente
di  utilizzare le  quattro cartelle  per il  solo punto A2 – analisi  dei  problemi  tecnici  operativi  e
impianto di cantiere.

RISPOSTA: 
Il programma dei lavori, rappresentato con diagramma a barre o diagramma di Gantt completo di
legende e titoli deve essere prodotto in formato A3. Qualora il concorrente ritenesse di dover
sviluppare una relazione esplicativa delle diverse fasi per consentire un'analisi del diagramma, tale
relazione, contenente solo testo scritto, dovrà rientrare tra le 4 cartelle in formato A4.
Altrimenti, nel caso in cui il concorrente ritenga sufficiente la produzione del solo diagramma, le 4
cartelle in formato A4 potranno essere utilizzate per l'analisi dei problemi tecnico-operativi e delle
misure previste. 

QUESITO n. 2) 
Elenco dell’impiego di autocarri rispettosi dell’ambiente: 
L’elenco degli  autocarri  impiegati  in  cantiere  devono necessariamente  essere  di  proprietà  e/o
leasing del concorrente, oppure possono essere proposti anche autocarri a noleggio, con relativi
contratti?  Inoltre  bisogna  supportare  tale  elenco  con  la  presentazione  dei  titoli?  E  come
verrebbero considerati in fase di stesura della relazione?

RISPOSTA: 
Non è richiesta  la  presentazione dei  titoli  a  dimostrazione della  proprietà  o del  contratto di
disponibilità degli autocarri.
Le caratteristiche dei mezzi dichiarati nell'offerta tecnica sono da ritenersi vincolanti. Con la loro
indicazione il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad avvalersi dei mezzi
indicati salvo presentazione di valida e certificata motivazione con obbligo di indicare dei sostituti
con caratteristiche ritenute non inferiori dalla Stazione Appaltante. 

QUESITO n. 3) 
Migliorie relative all’impiego di materiali: 
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Le migliorie da proporre riguardano esclusivamente le pavimentazioni delle carreggiate - oppure è
da estendersi anche ad altre aree di progetto, quali i marciapiedi? 

RISPOSTA: 
Le migliorie da proporre riguardano esclusivamente le pavimentazioni della carreggiata.
La definizione di carreggiata è quella descritta all'art. 3 comma 1 punto 7)  CARREGGIATA: parte
della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in
genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo
codice della strada” e s.m.i. 

QUESITO n. 4) 
Pagamenti
Il pagamento delle prestazioni avviene per mezzo di contabilità separate tra opere comunali ed
opere Acegas. 
Mentre è chiara la formula di pagamento delle opere Acegas, come da art. 3 del CSA (60 giorni
dalla data di emissione del relativo Certificato di Pagamento), non è chiaro il termine di pagamento
delle opere comunali. 
Per i pagamenti si trova una difformità tra quanto citato nel art. 3 del CSA AAA spa (60 giorni
dalla data di emissione del relativo Certificato di Pagamento) confrontato alla Bozza di Contratto
da sottoscrivere con il Comune di Trieste. 

RISPOSTA: 
I  termini  di  pagamento  delle  opere comunali  sono quelli  previsti  ai  sensi  di  legge  e quindi  in
accordo con il D. lgs. 192/2012 e con l'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.
I termini di pagamento delle opere AcegasApsAmga S.p.A. sono quelli dell'art. 8 dello schema di
contratto del Comune che richiama il  “Capitolato speciale d'appalto – Estratto condizioni generali di
contratto” di AcegasApsAmga S.p.A.

QUESITO n. 5) 
Organigramma impresa
Nel merito ai punti B1 e B2 si nota che nel punto B1 per la valutazione del direttore tecnico il
disciplinare riporta “ai fini della valutazione sarà dato maggior peso all’esperienza e qualificazione
professionale e rispetto ai titoli di studio” mentre nel punto B2 capocantiere si riporta “ai fini della
valutazione sarà dato maggior peso all’esperienza e qualificazione professionale rispetto ai titoli di
studio”. 
Quale interpretazione è corretta?

RISPOSTA: 
La  dicitura  corretta  è:  “ai  fini  della  valutazione  sarà  dato  maggior  peso  all'esperienza  e
qualificazione professionale rispetto ai titoli di studio”. 

QUESITO n. 6) 
In tutti i punti da A a D si richiede di produrre le relazioni in cartelle formato A4, carattere Arial e
dimensione carattere 11. Si  chiede di specificare se per “cartelle” si  intenda una pagina intera
(perciò fronte-retro) o una singola facciata o ancora un numero specifico di battute. Inoltre si
chiede  se  esistano  dei  valori  obbligatori  da  rispettare  anche per  i  margini  e  l’interlinea  o  se
possono ritenersi liberi. 
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RISPOSTA: 
Per  cartelle  si  deve  intendere  sempre  “facciata”.  Oltre  al  carattere  arial  e  la  dimensione  di
carattere 11 non ci sono altri valori obbligatori da rispettare: battute, margini e interlinea sono da
ritenersi liberi purché i documenti risultino leggibili.  

QUESITO n. 7) 
Nel punto A a pag. 17, al punto 2 si indica che “sono consentiti al massimo 2 allegati alla relazione
formato A3”. Si chiede anche in questo caso di specificare se l’allegato può essere prodotto in
modalità  “fronte-retro”  o  debba  necessariamente  essere  una  singola  facciata.  Inoltre,  nel
medesimo periodo si riporta che “Questi però non devono corrispondere a testi scritti”. Si chiede di
specificare se tale frase sottointenda che non deve esserci corrispondenza tra la relazione scritta
(quattro cartelle A4) e i disegni, grafici, fotografie inserite nelle tavole A3 o, diversamente, che non
si possa utilizzare tali allegati A3 per inserire ulteriori testi scritti. E’ concesso, in questa seconda
ipotesi, l’inserimento di didascalie alle immagini o legende agli eventuali grafici e disegni?

RISPOSTA: 
Anche in questo casi si intendono sempre facciate e non fronte retro.  Il programma dei lavori,
rappresentato con diagramma a barre o diagramma di Gantt completo di legende e titoli  deve
essere prodotto in formato A3. Qualora il concorrente ritenesse di dover sviluppare una relazione
esplicativa delle diverse fasi  per consentire un'analisi  del diagramma, tale relazione, contenente
solo testo scritto, dovrà rientrare tra le 4 cartelle in formato A4. Altrimenti, nel caso in cui il
concorrente ritenga sufficiente la  produzione del  solo diagramma, le  4 cartelle  in formato A4
potranno essere utilizzate per l'analisi dei problemi tecnico-operativi e delle misure previste.  

QUESITO n. 8)
Sempre al punto A a pag. 17 si dispone di numerare i punti da sviluppare nella relazione da 1 a 2, in
tal caso si chiede di specificare se vanno numerati da 1 a 2 gli elaborati (relazione) A1 e A2 oppure
se ci si riferisce alla numerazione della relazione (punto 1, 4 cartelle) con 1 e degli allegati A3 con
2.

RISPOSTA: 
Il disciplinare specifica che i punti da sviluppare nella relazione, che sono da contraddistinguere in
modo univoco e da numerare da 1 a 2, rappresentano i due sotto criteri.  

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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