AVVISO DEI CHIARIMENTI
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO LAVORI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO
CAMPO DI CALCIO E REALIZZAZIONE DI UNA PISTA PEDONALE IN VIA PIZZOLUNGO”.

CIG: 7597099C69
CUP: D46J16000620004

Chiarimenti delle FAQ formulate:
Quesiti:
Si chiede un chiarimento circa un incongruenza riscontrata sul disciplinare di gara circa il
sub-criterio l) Completamento della pista pedonale su strada comunale: pagina 9 del
disciplinare dice che per l’elemento sub l) il punteggio sarà assegnato sulla sola
dichiarazione del concorrente di voler procedere all’esecuzione dei lavori di realizzazione
di una pista pedonale come avanti detto; mentre pagina 12 dice che per l’elemento l) il
concorrente dovrà produrre apposita e separata relazione illustrativa, accompagnata da
grafici, redatta da progettista abilitato. Quindi si chiede, ai fini dell'assegnazione del
punteggio per il sub criterio l, se basta produrre la sola dichiarazione o bisogna redigere
anche la relazione ed i grafici???2) A seguito del sopralluogo effettuato risulta che la
strada comunale Sant'Agnello ha larghezza della carreggiata tale da consentire il transito
di una sola autovettura; pertanto si chiede come è possibile realizzare la pista pedonale in
tale strada e soddisfare il sub criterio l) viste le dimensioni ridotte della
carreggiata?? Perché, da quanto visto in loco, realizzando la pista pedonale tale strada
diventerà di esclusivo uso pedonale essendo impossibile il transito contemporaneo di
persone e automobili.
Chiarimenti:
1) In riferimento al sub criterio l) si specifica che oltre alla dichiarazione di voler
procedere all’esecuzione dei lavori bisogna, per la valutazione del punteggio,
produrre anche la documentazione richiesta di cui al punto 10.
2) La carreggiata sarà ad uso esclusivo pedonale.
Quesiti:
Con riferimento alla lavorazione prevista NP. 07 Smontaggio e riposizionamento torri faro
….. , dall’analisi si evince che viene espressamente indicata l’altezza della torre di 25 m.
Per tanto si chiede chiarimento in merito in quanto le torri faro che l’amministrazione
comunale intende recuperare risultano da una misurazione orientativa alte meno di 20 m.
Bisogna modificarle ad altezza fuori terra di almeno 25 m.?
Si recuperano e si posano in opera anche se non si raggiunge un altezza fuori terra di
almeno 25 m.?
O in alternativa si può considerare la fornitura in opera di nuove torri?
Chiarimenti:
1) La lavorazione prevista sul NP07 è indicata fino a 25 mt;
2) Le torri faro esistenti sul campo sportivo (vecchio) da smontare risultano di
mt 8+8 infilati;
3) L’altezza fuori terra non va modificata;

4) Si recupera e si posa in opera per l’altezza come predisposto sul vecchio
campo;
5) Le nuove torri non sono previste.
Quesiti:
- criterio C: si richiede di specificare la potenza della caldaia
- Criterio F: si richiede di specificare se la tettoia per la copertura della piazzola area
giocatori ed arbitri deve essere realizzata in adiacenza al fabbricato oppure deve essere
staccata da questo
- Criterio I: si richiede di specificare per il completamento della pista quanti metri bisogna
realizzare e se la tipologia e ele caratteristiche del tratto di completamento devono essere
le stesse di quelle di progetto.
Chiarimenti:
1) La potenza della caldaia deve essere da 32 a 35 kw;
2) La copertura della piazzola area giocatori ed arbitri deve essere struttura
autonoma ed indipendente;
3) Per il completamento della pista bisogna chiudere il circuito, quindi il
completamento riguarda “strada comunale Sant’Agnello” e “via IV
Novembre”; per le caratteristiche si fa riferimento all’art. 10 del disciplinare di
gara.
Quesiti:
Buon giorno, relativamente alla copertura della tribuna, si richiede se la soluzione
migliorativa può essere anche in acciaio o esclusivamente in legno. Si richiedono, inoltre,
indicazioni, circa la tipologia di copertura della stessa ossia se bisogna realizzarla sempre
in legno oppure con lamiera sandwich coibentata o altro materiale similare.
Chiarimenti:
1) Per la tettoia sulla tribuna spettatori possono essere valutate anche soluzioni
alternative.

