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Prot. n°   Garaguso, 27 novembre 2018 

 
Spett/le  Centrale Unica di Committenza “Tursi-Aliano-

Montalbano Jonico-Colobraro-Garaguso” 
  c/o Comune di Tursi 
  Piazza Maria SS d’Anglona 
  75028 – TURSI (MT) 
  PEC: comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it 

 
Oggetto: DGR 620/2015. Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi infrastrutturali 

nei centri urbani. 
 Intervento di € 500.000,00 ad oggetto “Mitigazione del rischio idrogeologico lungo via 

Estramurale” nell’abitato di Garaguso. 
 Risposta ai quesiti. 

 
 Si comunica che sono pervenuti, alla data odierna, i seguenti tre quesiti. 

• Quesito n° 1: <<In riferimento alla gara in oggetto per chiedere se per la categoria OG6 in classifica I è 
possibile partecipare alla gara dimostrando la qualificazione tramite il possesso dei requisiti di cui all’art. 
90 del D.P.R. 207/2010>>. 

• Quesito n° 2: <<Nel disciplinare di gara, nell’ambito dei contenuti della busta B offerta tecnica, per 
quanto attiene il pregio ambientale al punto A.3 della tabella di riferimento è riportato “sarà valutato il 
miglioramento del sistema di gestione e controllo al fine di agevolare la supervisione di tutti i parametri 
igrometrici tendenti ad attenuare il rischio idrogeologico anche da remoto”. La scrivente impresa chiede 
di specificare la precedente richiesta della stazione appaltante, giacché nessun sistema di monitoraggio 
è previsto in progetto né, ad opinione di chi scrive, la supervisione dei parametri igrometrici può 
attenuare il rischio idrogeologico>>. 

• Quesito n° 3: <<… con riferimento al criterio A3 si chiede di specificare meglio la tipologia del sistema di 
gestione e controllo dei parametri igrometrici richiesti e come questo possa intervenire nell’attuazione 
del rischio idrogeologico. In relazione ai costi di manutenzione, gestione e assistenza post installazione, 
si chiede di specificare se il piano di manutenzione richiesto va riferito solo al sistema di gestione e 
controllo dei parametri igrometrici di cui al punto A3 o a tutte le opere e se riferito a tutte le opere 
specificare in che modo>>. 
 
 In ordine al quesito n° 1 si risponde affermativamente. 
 
 In ordine ai quesiti n° 2 e n° 3, sostanzialmente simili, si ritiene in particolare di dover considerare 
l’osservazione, legittima, in ordine all’accertata inesistenza nel progetto posto a base di gara di alcun 
sistema di monitoraggio.  
 Sicché, si ritiene dover sottoporre alla C.U.C. la seguente consequenziale e doverosa 
determinazione. 

• Modifica del disciplinare di gara, mediante: 
a) Eliminazione integrale del criterio A.3 nell’ambito del “Pregio Ambientale”. Il relativo punteggio 

(max 7) da ridistribuire tra i criteri A.2 e A.3 come segue: A.1 (max 9 punti), A.2 (max. 11 punti); 
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b) Adattamento consequenziale del criterio relativo a “Costi di gestione – Manutenzione – 
Assistenza post installazione”, nel senso di eliminare la frase conclusiva “Sarà inoltre valutata la 
qualità, il tipo e la durata della assistenza tecnica post installazione sulle tecnologie proposte …”. 

• Modifica del termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (punto IV.8.4 del bando 
di gara), mediante una proroga di almeno 15. 

 
 La presente nota viene trasmessa alla CUC per l’adozione dei provvedimenti consequenziali di 
competenza. 
     

    Il Responsabile dell’Area Tecnica 
  Responsabile Unico del Procedimento 
  arch. Giancarlo De Angelis 
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