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"PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN 4 

LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE RETI DI 

DISTRIBUZIONE E DEGLI IMPIANTI ACQUA E FOGNATURA, COMPRENSIVI DELLE OPERE DI 

FORNITURA E POSA DI CONDOTTE E DI SCAVO, RIEMPIMENTO E RIPRISTINO DELLE 

PAVIMENTAZIONI STRADALI, INDICATI NEL PROGETTO ESECUTIVO, DA ESEGUIRSI SU 

ORDINATIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN BASE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ NEL 

PERIODO DI DURATA DELL'APPALTO" 

 
QUESITO NR. 3 del 12/06/17 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito: 
“siamo a richiedere specificazioni in merito al servizio reperibilità Lotto III e Lotto IV, considerando che: 
- l’Elenco Prezzi Lotto III (Reti fognarie Alessandria) non prevede importi per l’attività di reperibilità ed il 
Capitolato Speciale di Appalto MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE NELLA ZONA DI 
ALESSANDRIA PERIODO 24 MESI all’art. 1 stabilisce “Sono esclusi dal presente appalto tutti gli interventi di 
scavo, riempimento, ripristino delle pavimentazioni stradali e riparazione delle reti fognarie da eseguirsi 
nell’ambito del pronto intervento efferente al servizio di reperibilità in quanto oggetto di un altro appalto”; 
- l’Elenco Prezzi Lotto IV (Reti fognarie Zona Acquese, Valle Bormida, Val Badone e Alta Langa) non prevede 
importi per l’attività di reperibilità ed il Capitolato Speciale di Appalto e il Capitolato Speciale di Appalto 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE NEI COMUNI DELLE ZONE: ACQUESE, VALLE BORMIDA, 
VAL BADONE E ALTA LANGA PERIODO 24 MESI all’art. 1 stabilisce “Sono esclusi dal presente appalto tutti gli 
interventi di scavo, riempimento, 
ripristino delle pavimentazioni stradali e riparazione delle reti fognarie da eseguirsi nell’ambito del pronto 
intervento efferente al servizio di reperibilità in quanto oggetto di un altro appalto”; 
- il Disciplinare di Gara invece al punto 15.3 lettera d) prevede che l’offerta tecnica debba necessariamente 
contenere “la descrizione delle modalità di copertura del servizio di reperibilità mediante presidio 
operativo h24 nella zona per la quale viene presentata l’offerta o entro 20 km di distanza massima dal 
confine dell’area interessata” ed al successivo all’art 17. B. punto iv) è prevista l’attribuzione del punteggio 
“efficienza del servizio di reperibilità offerto mediante un presidio operativo h24 nella zona per la quale 
viene presentata l’offerta o entro 20 km di distanza dal confine dell’area interessata: max punti 16”. 
Premesso quanto sopra si chiede pertanto di chiarire se relativamente al Lotto III ed al Lotto IV è richiesto il 
servizio di reperibilità mediante presidio operativo h24 non inserito nelle voci dei rispettivi Elenchi Prezzi.  

 
Risposta 
Si precisa che relativamente al Lotto III ed al Lotto IV il Servizio di Reperibilità potrebbe rendersi necessario 
nel corso dello svolgimento dell’appalto e pertanto è richiesto che l’offerta tecnica debba necessariamente 
contenere “la descrizione delle modalità di copertura del servizio di reperibilità mediante presidio 
operativo h24 nella zona per la quale viene presentata l’offerta o entro 20 km di distanza massima dal 
confine dell’area interessata” . 
 

Alessandria, 14 giugno 2017 
Il RUP in fase di affidamento 

Ivana Stefani 

 


