
 
     

 

Città di  
Albisola Superiore  
Provincia di Savona 

 
 

Bandiera blu  
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

NUOVO CENTRO DI RACCOLTA VIA DELLA ROVERE 
– 1° LOTTO: DEMOLIZIONE FABBRICA GHIAIA E AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA. 

 
Codice CUP di progetto: G73J13000010006 

Codice CIG: 5008698C55 

 
RISPOSTE AI QUESITI. 

 
 

Quesito n. 1 -  Come potrà svilupparsi il cantiere visto che attualmente è presente sull'area il 
Centro di raccolta rifiuti comunale. 
 

Risposta al quesito n. 1 
Prima dell’esecuzione dei lavori si prevede di trasferire l'attuale centro di raccolta 
nell'area del parcheggio posto a valle della ferrovia. 
Qualora la nuova area non fosse sufficiente ad ospitare i contenitori dei rifiuti, potrebbe 
essere necessario mantenerne una parte nell'area a monte del rilevato ferroviario, nel 
sito dove dovrà realizzarsi il parcheggio. 
Pertanto i lavori potranno essere interferiti dalla situazione segnalata, nella prima ipotesi 
per la realizzazione della fognatura e nella seconda per la realizzazione del parcheggio. 
L'Impresa nel formulare l'offerta dovrà tenere conto di tale situazione cantieristica. 

   (27-03-2013) 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Quesito n. 2 -  Dal bando di gara si evince che la qualificazione obbligatoria per la partecipazione 
ed ammissione alla gara d’appalto è la categoria OG6, dal capitolato abbiamo 
riscontrato che esistono due categorie subappaltabili ossia OG3 e OS23, che però 
superano ampiamente il 15% dell’importo dei lavori, quindi volevamo essere sicuri 
e aver Vs. conferma se per partecipare alla gara basta la categoria OG6 oppure 
occorrono anche le altre due (obbligatorie). 
 

Risposta al quesito n. 2 
Per partecipare alla gara è obbligatorio il solo possesso della categoria OG6 classifica I. 

   (09-04-2013) 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quesito n. 3 -  Quale è la volumetria degli immobili da demolire? 
 
Risposta al quesito n. 3 
A puro titolo indicativo si precisa l'immobile è composto da magazzini e da una torre in 
c.a. (fabbrica della ghiaia vera e propria) di struttura mista c.a. e muratura a blocchetti. 
La volumetria indicativamente v.p.p. è di circa 2700 mc.    



L'intervento non è misurato in quanto si tratta di un intervento da stimare a 
corpo, valutato dall'Impresa a seguito di considerazioni da eseguirsi da questa 
nell'ambito sopralluogo obbligatorio, pertanto le indicazioni sopra riportate non hanno 
alcun carattere contrattuale. 

   (09-04-2013) 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quesito n. 4 -  L’impresa XXX in possesso della categoria OG6 può partecipare alla gara sotto 
forma di ATI con altra impresa non in possesso della categoria OG6? 
 

Risposta al quesito n. 4 
No, tutte le imprese facenti parte dell’ATI devono possedere la categoria OG6. 

   (16-04-2013) 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quesito n. 5 -  L’impresa XXX può subappaltare le lavorazioni ad altra impresa non in possesso 
della categoria OG6? 
 

Risposta al quesito n. 5 
Si, purché l’importo del subappalto rientri nel limite del 30% dell’importo contrattuale e 
comunque al di sotto di € 150.000,00. 

   (16-04-2013) 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quesito n. 6 -  Un’impresa ns. conoscente non in possesso della categoria OG6 può partecipare 
alla gara e avvalersi della ns. categoria OG6? 
 

Risposta al quesito n. 6 
Si, purché Voi non partecipiate alla gara in altra forma. 

   (16-04-2013) 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quesito n. 7 -  Si deve dare la priorità a quanto indicato negli elaborati descrittivi oppure negli 
elaborati grafici? 
 

Risposta al quesito n. 7 
Come stabilito dall’art. 22 del bando di gara, in caso di discordanza tra le clausole 
contenute nei documenti di gara, la prevalenza è assegnata nell’ordine al bando di gara 
e, a seguire, al capitolato speciale d’appalto. 

   (16-04-2013) 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quesito n. 8 -  Ci sono discordanze tra il computo metrico e i disegni dove si parla dei pozzetti 
degli impianti di illuminazione ed elettrici in quanto nel computo sono indicati in 
resina dim. 40x40h40 cm, nei disegni 50x50h80 cm con chiusino in ghisa. 
 
Risposta al quesito n. 8 
In caso di discordanza prevale quanto indicato nei disegni. 

   (16-04-2013) 
 



   --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quesito n. 9 -  Per i plinti dell’illuminazione si possono considerare prefabbricati con annesso 
pozzetto 40x40h80 cm e chiusino in ghisa? 
 

Risposta al quesito n. 9 
Si. 

   (16-04-2013) 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 f.to Il RUP 
Arch. Massimo Agamennone 

 
 


