
Progetto  n.  746,  Provincia  di  Rovigo  –  soggetto  delegato  all'attuazione  dell'intervento.  Procedura
negoziata per l'appalto dei lavori di rimodellamento morfologico dell'area costiera limitrofa alla foce del Po
di Maistra. (c.u.p. H29H17000030001, c.i.g. 7712810C26).

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI
(aggiornati al 07/02/2019)

Quesito n. 1
Chiediamo cortesemente di comunicarci a chi deve essere intestata la cauzione provvisoria.

Risposta
La cauzione provvisoria deve essere intestata alla Provincia di Rovigo.

Quesito n. 2
Dovendo indicare il subappalto, e quindi i nomi di tre imprese, gli stessi oltre a presentare DGUE, debbono
presentare anche il passOE ?

Risposta
Nella prima parte del disciplinare di gara, al § D.1, è previsto che l’appalto non comprende attività ad alto
rischio d’infiltrazione mafiosa. Non dev’essere dunque indicata la «terna».

Quesito n. 3
All’interno dell’elaborato di progetto posto a base di gara ALLEGATO 3 –Computo metrico estimativo,
l’art.5  dell’elenco  delle  lavorazioni  indica  una  previsione  di  scavo di  sbancamento  per  una  quantità  di
6.021,49 mc. Considerato che la misurazione di queste quantità non risulta dettagliata, e considerato che dal-
le evidenze risultanti durante il sopralluogo nelle aree di cantiere, l’accesso dei mezzi d’opera al punto di ca-
rico dei materiali previsto in vicinanza della foce del Po di Maistra, a causa dei bassi fondali che si si sono
evidenziati per la presenza di una barra fociale, rende necessari dei lavori di scavo preventivo di un canale di
navigazione, si chiede se tali lavori siano compresi nella stima riprodotta nello stesso allegato 3 di progetto.
Se tali lavori non risultassero ricompresi nella stima delle quantità di progetto, si chiede se e come gli oneri
derivanti da tali lavorazioni saranno riconosciuti dalla stazione appaltante all’Impresa.

Risposta
La voce prevista dall’art.5 del «computo metrico (mc 6.021,49)» serve per lo scavo del canale indicato nel-
la  «tavola 2.b», ripristino della sezione canaletta. Si fa presente che il Capitolato Speciale d’appalto, al
«capo 14 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, art 72 Mezzi d’opera» per la realizzazione dell’o-
pera, ha previsto le attrezzature e i mezzi più idonei per le lavorazioni oggetto dell’appalto ed in particolare
l’utilizzo del sottocarro anfibio equipaggiato con escavatore idraulico, si specifica che i prezzi riportati nel
computo  metrico  sono  comprensivi  di  tutto  ciò  che  necessita  ciascuna lavorazione,  compreso  pertanto
l’onere per il raggiungimento dei mezzi d’opera e dei materiali all’area di cantiere. Pertanto nessun onere
aggiuntivo sarà riconosciuto all’impresa. Infatti la ditta potrà individuare i mezzi più idonei (dimensione dei
mezzi nautici e dal relativo pescaggio) da utilizzare per raggiungere l’area di cantiere.
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