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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI 
AMPLIAMENTO TRAMITE SOPRAELEVAZIONE DEL  LOTTO 3 DE LLA 
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN 
LOCALITA’ VAUDA GRANDE – GROSSO (TO).   

CPV 45222110-3 – CUP: G18C18000060005 – CIG n. 758075903B 
 
 

RISPOSTE A QUESITI 
 

QUESITO N.1: 
Con riferimento al bando ed al disciplinare in oggetto, siamo a richiedere se sia corretta 
l’interpretazione della scrivente della previsione, contenuta alla pagina 7 del disciplinare, che recita 
“Le relazioni dell’offerta tecnica devono essere contenute, pena la mancata attribuzione del 
punteggio, in un massimo di 3 pagine formato A4, esclusi allegati tecnici dei materiali ed esclusi 
frontespizio e copertine; devono essere redatte e stampate su unica facciata.” La scrivente ha inteso 
che le migliorie progettuali di cui al punto 1., quelle sui materiali di cui al punto 2. e quelle relative 
all’organizzazione e certificazioni di cui al punto 3. devono essere illustrate in tre pagine formato A4, 
stampate su un’unica facciata (quindi un totale di tre facciate). Quanto agli allegati, la scrivente 
intende non esserci alcuna limitazione, né nel formato di presentazione, né nel numero di fogli. Ad 
avviso della scrivente gli allegati dovranno fare riferimento alla relazione composta da tre pagine ed 
essere utili a meglio illustrare quanto in essa indicato e/o confermare le prestazioni delle attrezzature 
e dei materiali ovvero i requisiti del personale. 
Si chiede conferma che quanto sopra corrisponda ai desiderata di codesto spettabile ente appaltante. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma l’interpretazione da Voi data relativamente alla relazione dell’offerta tecnica. 
 
 

 
QUESITO N.2: 
In merito alla gara denominata: "LAVORI DI AMPLIAMENTO TRAMITE SOPRAELEVAZIONE 
DEL LOTTO 3 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN 
LOCALITA' VAUDA GRANDE - GROSSO (TO) CIG: 758075903B, in considerazione che sul 
disciplinare si fa riferimento a "relazioni dell'offerta tecnica", definendo pertanto la pluralità delle 
relazioni che compongono la stessa offerta da inserire nella busta B, con la presente si richiede se per 
ogni elemento dell'offerta tecnica (1. migliorie progettuali , 2. Materiali, 3 Organizzazione e 
certificazioni) deve essere predisposta una singola relazione (per un totale di n. 3 relazioni) costituita 
da tre pagine A4 stampate non fronteretro. 
 
RISPOSTA: 
Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.1. 
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QUESITO N.3: 
In merito alla partecipazione all'appalto in oggetto si chiede di chiarire se, per quanto riguarda le 
relazioni da produrre per l'offerta tecnica, il limite delle 3 pagine è da intendersi per ogni elemento o 
per ogni sub-elemento dell'offerta tecnica. 
 
 
RISPOSTA: 
Si rimanda alla risposta di cui al quesito n.1. 
 
 
 

 
QUESITO N.4: 
In caso di RTI relativamente alle certificazioni ISO 18001 e ISO 14001 si richiede se il punteggio 
massimo (3.2 e 3.3 del disciplinare) verrà assegnato anche se le certificazioni ISO sono possedute 
solamente dalla mandante? 
Diversamente al fine di ottenere il punteggio massimo (3.2 e 3.3 del disciplinare) l'impresa 
capogruppo richiederà il requisito ad una società non partecipante alla gara ed in possesso delle 
certificazioni ISO 18001 e ISO 14001 tramite un avvalimento come previsto dal (C.d.S., sez. IV, 
21.9.2015, n. 4409). 
 
RISPOSTA: 
La valutazione per l’attribuzione dei punteggi sarà prerogativa della Commissione Giudicatrice. 
 
 

 
QUESITO N. 5: 
Siamo a richiedere conferma della nostra interpretazione in merito alla stesura dell’offerta tecnica: 

- la busta “B” dovrà contenere n. 3 relazioni ciascuna con un numero massimo di 3 pagine A4 
non fronte/retro, ognuna redatte secondo quanto richiesto nel Disciplinare di Gara a pagina 6 
ai punti 1. Migliorie progettuali, 2. Materiali e 3. Organizzazione e certificazioni; 

- ogni relazione sarà corredata dai relativi allegati, ad esempio nella relazione relativa a 2. 
Materiali verranno allegate le schede tecniche dei materiali, nella relazione 3. Organizzazione 
e certificazioni verranno allegati per il personale indicato i curricula e gli attestati di 
formazione, per i mezzi e le attrezzature le relative schede tecniche degli stessi, per le 
certificazioni i relativi certificati OHSAS 18001 e ISO 14001 e che gli stessi si considerano 
esclusi dal numero massimo di pagine di ogni relazione; 

- possono essere allegati, oltre a quanto indicato nel punto precedente, eventuali elaborati 
grafici (tavole in formato A3 o superiore) e anche gli stessi si possono considera esclusi dal 
numero massimo di pagine di ogni relazione. 

 
RISPOSTA: 
Si rimanda alla risposta del quesito n.1. 
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QUESITO N.6:  
In riferimento alla partecipazione all'appalto in oggetto, con la presente chiediamo di chiarire quanto 
segue: negli atti di gara non è indicata la quantità prevista del TNT 600 gr/mq e 300 gr/mq, richiesti 
nell'offerta tecnica; in più negli elaborati di progetto non è specificato l'utilizzo del suddetto 
materiale. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che nelle opere del progetto esecutivo per la fase di allestimento non è previsto l’utilizzo 
di materiale geotessile da 600 gr/mq e da 300 gr/mq. 
Al riguardo sono stati pertanto aggiornato tanto il capitolato speciale d’appalto, quanto il disciplinare 
di gara nelle parti riguardanti il presente quesito. 
I suddetti documenti aggiornati sono scaricabili a partire dalla data odierna. 
 
 

 
QUESITO N.7: 
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della geom. HDPE e geocomp. Bentonitico valgono le 
indicazioni riportate sul CME ed Elenco Prezzi oppure sul CSA in quanto discordanti tra loro. 
 
RISPOSTA: 
Per quanto riguarda il telo in HDPE è da intendersi telo dello spessore di mm 2 (spessore così come 
riportato in relazione tecnica ed in computo metrico) e rispondente alle caratteristiche tecniche 
riportate nella descrizione della scheda di capitolato con la sola eccezione dello spessore 
erroneamente indicato in mm 2,5 anziché mm 2. Quanto indicato ed inerente lo spessore viene 
ripreso nella indicazione del disciplinare di gara riguardante la geomembrana in HDPE. 

Per quanto riguarda il geocomposito bentonitico si deve fare riferimento alla indicazione di 
permeabilità riportata in relazione tecnica (minore od uguale 10-9 cm/s) così come alle specifiche 
riportate sul capitolato, ad eccezione della resistenza a trazione che deve intendersi non inferiore a 12 
KN/m sia in direzione longitudinale che trasversale. 

Pertanto il capitolato speciale d’appalto risulta aggiornato ai nuovi parametri tecnici su indicati. 

 

 
 
QUESITO N.8:  
Non trovando riferimenti sui documenti pubblicati, si chiede fino a quale data è possibile formulare 
quesiti. 
 
RISPOSTA: 
Si darà risposta ai quesiti che perverranno entro il 07.09.2018. 
 
 
 
 
Aggiornamento alla data del 06.09.2018 ore 15.00. 


