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Procedura negoziata plurima per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di raccolta 
di acque nere per il Comune di Savogna d’Isonzo Capoluogo e Frazioni 

(CUP: E11E14000300000 - CIG 7281132434) 
 

 

CONCLUSIONE QUESITI 
- termine ultimo per la loro presentazione –  

Ore 12.00 di martedì 12 dicembre 2017 
Termine ultimo per risposta 14 dicembre 2017 

(punto 24 pag.25 dell’Avviso di Gara) 
 
 

 

Quesito n. 3 

Relativamente al criterio numero 1 si chiede se possa essere utilizzata quale “lavoro similare” la quota parte eseguita 

relativa alla realizzazione di nuovi tronchi nell’ambito di contratti aventi ad oggetto “LAVORI E SERVIZI PER LA 

MANUTENZIONE ORDINARIA, A GUASTO E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE E PER LA 

REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E FOGNANTI” e se possa essere esibito il 

certificato di regolare esecuzione in corso d’opera trattandosi di “manutenzioni” 

Risposta al quesito n. 3 

Come stabilito dall’Allegato A6.1 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: ISTRUZIONI per il criterio n. 1 - 

Lavoro similare - il primo comma del punto 3.1 stabilisce che le referenze devono essere relative” ….  ad un unico 

lavoro di fognatura di acque nere o miste realizzato”, pertanto non possono essere presentate referenze relative a 

più contratti e la referenza deve essere relativa alla posa di condotte fognarie. 

 

 

Quesito n. 4 

Relativamente al criterio 4 si chiede: 

1. per il calcolo della lunghezza complessiva si deve fare riferimento ai contratti indicati al criterio 1? 

2. per il calcolo della lunghezza complessiva si deve fare riferimento ad un solo contratto o anche a più contratti? 

3. per il calcolo della lunghezza complessiva possono essere utilizzate le lunghezze derivanti dalla quota parte eseguita 

nell’ambito di contratti relativi alla realizzazione di nuovi tronchi aventi ad oggetto “LAVORI E SERVIZI PER LA 

MANUTENZIONE ORDINARIA, A GUASTO E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE E PER LA 

REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E FOGNANTI” e se possa essere esibito il 

certificato di regolare esecuzione in corso d’opera trattandosi di lavori e servizi per manutenzioni? 

Risposta al quesito n. 4 

Premesso che non devono essere confuse le referenze del criterio n. 1: LAVORO SIMILARE per cui si chiede il 

cosiddetto “lavoro di punta” con quelle del criterio n. 4: LUNGHEZZA OPERE FOGNARIE REALIZZATE che si 

riferiscono alla somma delle lunghezze realizzate di condotte di fognarie. 

In merito alle richieste formulate si precisa quanto segue:  

1. Per il calcolo della lunghezza complessiva si deve fare riferimento ai contratti indicati al criterio 1? Non 

necessariamente. 

2. Per il calcolo della lunghezza complessiva si deve fare riferimento ad un solo contratto o anche a più contratti? È 

possibile riferirsi anche a più contratti. 

3. Per il calcolo della lunghezza complessiva possono essere utilizzate le lunghezze derivanti dalla quota parte 

eseguita nell’ambito di contratti relativi alla realizzazione di nuovi tronchi aventi ad oggetto “LAVORI E SERVIZI PER 

LA MANUTENZIONE ORDINARIA, A GUASTO E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE E PER 

LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E FOGNANTI” e se possa essere esibito 
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il certificato di regolare esecuzione in corso d’opera trattandosi di lavori e servizi per manutenzioni? È possibile 

portare come referenza i contratti indicati, limitatamente alla sola parte relativa alle nuove opere di fognatura 

realizzate. 

Per quanto riguarda le modalità di attestazione delle referenze si fa riferimento a quanto già risposto con il quesito n.2. 

 

 

Quesito n. 5 

Relativamente al criterio 5: 

per lavori con la tecnologia del Microtunneling si deve fare riferimento ai contratti indicati al criterio 1? 

per lavori con la tecnologia del Microtunneling si deve fare riferimento ad un solo contratto o anche a più contratti? 

per lavori con la tecnologia del Microtunneling possono essere utilizzate le lunghezze derivanti dalla quota parte 

eseguita nell’ambito di contratti relativi alla realizzazione di nuovi tronchi aventi ad oggetto  “LAVORI E SERVIZI PER LA 

MANUTENZIONE ORDINARIA, A GUASTO E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE E PER LA 

REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E FOGNANTI” e se possa essere esibito il 

certificato di regolare esecuzione in corso d’opera trattandosi di lavori e servizi per manutenzioni; 

Risposta al quesito n. 5 

Vedasi la risposta al precedente quesito n.4. 

 

 

Quesito n. 6 

relativamente al criterio 6 si chiede: 

relativamente agli impianti di sollevamento si deve fare riferimento ai contratti  indicati al criterio 1? 

relativamente agli impianti di sollevamento può essere utilizzata la parte del contratto relativa agli impianti di 

sollevamento nell’ambito di contratti di diverso oggetto?. 

Risposta al quesito n. 6 

Vedasi la risposta ai precedenti quesiti n.4 e n.5. 

 

 

 

 

 

NOTA BENE :  

Con le presenti risposte ai quesiti pervenuti sino al termine ultimo, si conclude l’attività di chiarimenti ed informazioni in 

relazione alla procedura di cui in oggetto pertanto, come specificato nella Avviso di Gara, non sarà possibile dare corso 

ad ulteriori richieste, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

Gorizia 13/12/2017  

 

Il RUP 
f.to Ing. Igor Bortolotti 


