
QUESITO n.7 

Domanda: il progetto prevede il sistema di monitoraggio per le portate idrauliche e le 

precipitazioni meteoriche? 

Risposta: il progetto, pur non riportando elaborati grafici specifici prevede, come onere incluso tra 

quelli a carico dell’impresa (vedere Capitolato Parte Amministrativa art. 4.17; pag. 26), anche in 

adempimento alle indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento - Parte Prima (fattori esterni 

che comportano rischi per il cantiere” pag. 34), la predisposizione di un “elementare sistema di 

monitoraggio”, sia della portata idraulica del torrente Camignano, sia delle precipitazioni 

meteoriche. 

QUESITO n.8 

Domanda: eventuali elaborati (intesi come allegati a completamento delle relazioni T1, T2, T3),  

devono essere compresi nel numero totale di 4 facciate A4? 

Risposta: le singole relazioni descrittive delle proposte migliorative, devono essere contenute, 

come indicato nel disciplinare di gara tra gli obblighi redazionali riguardanti la predisposizione 

delle relazioni descrittive degli elementi qualitativi, in un numero massimo di 4 facciate (formato 

A4). 

Dette relazioni dovranno essere esaurienti ed esaustive, atte a descrivere in maniera chiara ed 

univoca le singole proposte migliorative. Eventuali allegati sono da considerarsi facenti parte la 

relazione e pertanto non devono superare, unitamente a quest’ultima, il limite imposto.  

Si fa, inoltre, presente che il disciplinare di gara non prevede particolari disposizioni in materia di 

tipologia e di dimensione del carattere da utilizzare nella stesura delle predette relazioni; si 

suggerisce, tuttavia, di garantire in ogni caso la leggibilità delle relazioni onde consentire alla 

commissione giudicatrice un’agevole valutazione delle stesse. 

 

QUESITO n.9 

Domanda: relativamente al criterio T3, cosa si intende specificatamente quando a titolo 

esemplificativo si parla di incrementare/distanziare  punti di misura, aggiungere un rilievo ecc. 

Risposta: il progetto pur non riportando elaborati grafici specifici prevede, come onere incluso tra 

quelli a carico dell’operatore economico, la predisposizione di un “elementare sistema di 

monitoraggio”, della portata idraulica e delle precipitazioni meteoriche; in ogni caso attualmente 

non vi è alcun tipo di monitoraggio in essere. 

 

 

 

 



QUESITO n.10 

Domanda: relativamente al criterio T3, quale è la durata del periodo di monitoraggio? 

Risposta: la durata minima del periodo di monitoraggio è pari al tempo contrattuale (900 giorni). 

La proposta migliorativa non prevede limite ultimo che può estendersi oltre la durata delle 

lavorazioni fino alla chiusura dell’appalto (collaudo) ed anche oltre. 

 

QUESITO n.11 

Domanda: dopo aver già effettuato il prescritto sopralluogo da parte dell’operatore economico, è 

possibile far effettuare ulteriore sopralluogo anche ai restauratori incaricati di redigere la proposta 

migliorativa? 

Risposta: gli incaricati dall’operatore economico di redigere la proposta migliorativa potranno 

effettuare apposito sopralluogo solo se accompagnati dal Legale Rappresentante dello stesso, 

munito di Attestato di avvenuto sopralluogo, precedentemente rilasciato. 

 

QUESITO n.12 

Domanda: con riferimento ai punteggi relativi ai criteri T.1.2 / T.2.2  /T.3.2 sono previste quantità 

massime o è competenza della Commissione stabilirle? 

Risposta: si dà atto che il disciplinare di gara e le relative tabelle predisposte per la formulazione 

delle offerte non prevedono quantità massime; sarà competenza della Commissione giudicatrice 

valutare se le proposte dei concorrenti saranno munite delle caratteristiche di fattibilità tecnica in 

relazione alle rispettive descrizioni delle proposte migliorative, alle offerte del concorrente relative 

agli ulteriori sub criteri di valutazione, nonché al concreto stato dei luoghi e alle previsioni di 

progetto. 

 

QUESITO n.13 

Domanda: il sopralluogo può essere effettuato da un dipendente delegato dall’impresa? 

Risposta: il disciplinare prevede al punto O che tra gli altri casi il sopralluogo possa essere 

effettuato anche da un delegato dipendente dell’Impresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESITO n.14 

Domanda: a quale elenco occorre fare riferimento per la qualifica di restauratore? 

Risposta: per la qualifica di restauratore ci si riferisce all’apposito elenco tenuto dal Mibact a 

seguito dell’esito positivo della procedura di attribuzione del titolo di Restauratore ex art. 182 del 

D.Lgs 24 ottobre 2004 n. 42. 

Considerato che, pur essendo stato pubblicato un primo elenco in data 21 luglio 2016, la procedura 

di cui sopra non risulta ancora conclusa da parte dello stesso Mibact, pertanto al fine di garantire la 

massima partecipazione dei concorrenti si ritiene di accettare anche restauratori qualificati che, in 

possesso dei relativi requisiti richiesti, abbiano fatto domanda di inserimento nel predetto elenco 

nonché, anche coloro in possesso dei requisiti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 7 (per entrambi i 

casi in sede successiva sarà chiesto di comprovare quanto autodichiarato). 

 

 

 

 


