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Quesito 10: 

“Si chiede gentilmente di indicare: 

1) La pezzatura della ghiaia o ciottolame necessario per l’esecuzione dello strato di 

regolarizzazione e rottura (captazione biogas) – primo strato e secondo strato – di cui alla voce 

15 del CME 

2) La portata idraulica del telo drenante di cui alla voce 18 del CME”. 

 

Risposta 10: 

RISPOSTA AL QUESITO 1) 
Si rimanda al par. 8.3.1 dell’elaborato D1-RG “Relazione Generale”; a maggior dettaglio di quanto già previsto 
si rimanda alla normativa di riferimento, nello specifico all’allegato C1 della circolare 5205 del 15/07/05. 
  
RISPOSTA AL QUESITO 2) 
Come riportato al cap.4 dell’elaborato D3-RSID “Relazione specialistica idraulica e idrologica”: 
Le condizioni di posa di progetto del geocomposito drenante sono le seguenti: 

- condizioni di contatto Rigido/Morbido (geomembrana nella parte inferiore e terreno in quella 
superiore), 

- entità dei carichi applicati pari a 20 kPa per tener conto di un sovraccarico massimo del terreno pari a 1 
m di spessore (il progetto attuale prevede uno spessore di 20 cm, ma si ritiene opportuno essere 
cautelativi in vista di future implementazioni del pacchetto di copertura); 

- gradiente idraulico (i), che esprime sostanzialmente l’inclinazione del piano su cui verrà installato il 
sistema geosintetico, pari a 0,003; 

Valutati i prodotti in commercio e le condizioni di posa di cui sopra, si ritiene che q100 (portata specifica nominale 
di progetto, come da scheda tecnica e alle condizioni di progetto) debba essere almeno pari a 0,2 l /m•s 
 

Quesito 11: 

“facendo seguito alla prima richiesta di chiarimenti, si chiede cortesemente un riscontro anche per 

quanto riguarda la possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento con società in possesso di OG 

12 cl II. 

Sommando le due classifiche, infatti, la scrivente risulterebbe in possesso do OG12 cl.IV”. 

 

Risposta 11: 

Il bando di gara prevede per la partecipazione il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG 

12 cl.IV, in quanto l’importo a base di gara risulta pario a Euro 2.514.004,14. La qualificazione 

complessiva non si ottiene sommando le classifiche delle attestazioni, ma considerando gli importi 

delle classifiche. L’ausiliaria deve essere in grado di coprire l’importo a base di gara, eventualmente 

è ammesso l’incremento del 20% dell’importo corrispondente alla propria classifica. La classifica II 

corrisponde ad un importo di Euro 516.000 che incrementato del 20% giunge a Euro 619.200 ben 

inferiore all’importo a base di gara. 
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