
 
 DOMANDA  

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si chiede di precisare la portata della prescrizione di cui 
al punto IV.3 del Bando "Contenuto Prico B", lì dove al punto 3) si invita la ditta concorrente a produrre 
la: "documentazione tecnica illustrante le caratteristiche, le tipologie e le metodologie di realizzazione 
del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DA31/131 del 
02/09/2014, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere strutturali, civili ed impiantistiche..."  

In particolare si chiede di sapere se già nella fase di partecipazione alla gara occorre presentare gli 
elaborati progettuali da consegnare presso gli Organi Competenti (Comune, Genio Civite, etc.). 

RISPOSTA  

si precisa che per progetto esecutivo si intende:  

"un progetto, redatto in conformità al progetto definitivo, nel quale si determinano in ogni 
dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, sviluppato ad un livello di definizione tale da 
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il 
progetto esecutivo, in particolare, è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle 
strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali 
particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo 
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari", così come riportato all'art. 93 del codice degli 
appalti D.Lgs. 163/2006 e smi.  

Il Bando in oggetto, così come illustrato alla sezione IV.3, chiede la presentazione di una 
"…documentazione tecnica illustrante le caratteristiche, le tipologie e le metodologie di realizzazione 
del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DA21/131 del 
02/09/2014, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere strutturali, civili ed 
impiantistiche…"  

In tale fase, pertanto, non è esplicitamente richiesta, da parte dei concorrenti, la presentazione 
della totalità degli elaborati redattivi di calcolo a normale corredo degli elaborati grafici del progetto 
esecutivo stesso. Ai sensi del punto 3) della sezione IV.3 del bando, occorre invece rappresentare al 
meglio (tramite un adeguato numero di elaborati redattivi e grafici anche di dettaglio) le caratteristiche 
degli aspetti esecutivi delle opere da realizzare (strutturali, impiantistiche, idrauliche, etc.). Potranno 
all'uopo prodursi elaborati planimetrici, sezioni, prospetti etc. che illustrino chiaramente materiali, 
sezioni e dimensioni utilizzate in fase di esecuzione delle opere; elaborati grafici che illustrino le 
caratteristiche dei macchinari e della linea di trattamento; elaborati che possano rappresentare gli aspetti 
costruttivi ed esecutivi delle linee di raccolta acque bianche e percolati, dei disoleatori, delle 
pavimentazioni delle aree coperte; materiali utilizzati per la costruzione dei biofiltri (pannelli in acciaio 
oppure prefabbricati, o gettati in opera, etc.), delle canalizzazioni, etc.  

Per facilitare ulteriormente la valutazione della proposta presentata, il concorrente potrà porre 

particolare attenzione alla descrizione dei vantaggi che la propria soluzione esecutiva determina 

rispetto al progetto definitivo originale, in termini di utilizzo di particolari materiali, strategie, sistemi 

costruttivi e di tutte le eventuali varianti non sostanziali che si intendono adottare. 

 



DOMANDA  

In riferimento all'avviso di gara di cui all'oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti. 
Al punto 5) della Sezione IV.3 CONTENUTO DEL PLICO si prescrive la produzione delle 

garanzie offerte dal promotore all'Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi del'art. 75 comma 1 (Codice 
Appalti). Poichè l'avviso non riporta alcuna base economica per il valore dell'appalto e considerato che 
nonostante la prescrizione dell'art. 153, comma 13 (il quale prescrive che le offerte debbano essere 
corredate, oltre che della garanzia di cui all'art. 75, anche da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in 
misura pari al 2,5 % del valore dell'investimento) il Bando nulla indica in tal senso, si chiede di indicare 
a stretto giro, stante l'imminenza del termine per il deposito delle offerte: 
 

- se vada prodotta a pena di esclusione la garanzia ex art. 75 Codice Appalti; 
- se occorre produrre anche l'ulteriore cauzione ex art. 153, comma 13 Cod. App., posto che 

manca ogni riferimento in tal senso nel Bando; 
- i criteri per l'esatta determinazione economica delle polizze richieste (a quale prezzo base far 

riferimento?). 
 

 

RISPOSTA  

In merito ai punti del quesito posto, si precisa quanto segue: 
 

- va prodotta la garanzia finanziaria a i sensi dell'art 75 
- non va prodotta l'ulteriore garanzia del 2,5 % in quanto non prevista dal bando 
- il prezzo a cui far riferimento per quanto attiene alla determinazione delle polizze è di  

€ 3.000.000,00 (diconsi euro tremilioni/00) 


