
Procedura negoziata n. 13/2017 per l’affidamento di fornitura e montaggio in opera di un 

sistema di trattamento dell’aria proveniente dalla sezione di compostaggio dell’impianto di San 

Damiano d’Asti - CUP B51E14000590005 – CIG 73644600A6 

CHIARIMENTI 1 

1. la demolizione dei canali dell'area Ricezione è compresa nel lavoro (come sembra, in part. 
nella voce 5.18 del C.M.) oppure verrà scorporata e fatta eseguire in concomitanza con i 
lavori della zona ricezione? 

La demolizione dei canali dell’area ricezione è compresa nel presente appalto. 
Presumibilmente, al momento della demolizione dei canali, i lavori nella zona ricezione 
saranno terminati 

2. richiediamo l'invio della tavola in formato dwg con alzate e sezioni del fabbricato 

Non ci è possibile fornire quanto richiesto; le misure possono essere desunte dai prospetti 
di progetto o, se necessario, rilevate in cantiere 

3. richiediamo se è possibile conoscere l'ordine con il quale rimuovere le apparecchiature 
esistenti (in particolare i ventilatori presenti nel locale ventilatori) 

Ciascuno dei ventilatori presenti nel locale ventilatori potrà essere scollegato dall’impianto 
nel momento in cui sarà disattivata la rispettiva linea di adduzione dell’aria ai biofiltri; la 
rimozione potrà avvenire, a discrezione dell’appaltatore, successivamente allo 
scollegamento della macchina e prima della fine dell’installazione dell’impianto. L’ordine di 
in cui saranno scollegate le macchine è definito dal cronoprogramma di progetto. 

4. richiediamo se è prevista contemporaneità tra le attività del sito (e/o altri montaggi/attività 
edili) con il montaggio dei canali di aspirazione, limitatamente al locale ricezione 

È possibile che si verifichi una parziale sovrapposizione tra i due cantieri; in tal caso 
saranno presi opportuni provvedimenti da parte del Direttore dei Lavori e del Coordinatore 
della Sicurezza. 

5. richiediamo l'invio di una planimetria contenente indicazione delle aree che saranno messe 
a disposizione per zona di cantiere, area per deposito apparecchiature dismesse e area di 
deposito apparecchiature nuove in attesa di montaggio 

L’area per il deposito delle apparecchiature dismesse e l’area per il deposito delle 
apparecchiature nuove in attesa di montaggio sarà definita dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto sentite le esigenze specifiche dell’Aggiudicatario. In prossimità dell’area di 
cantiere sono disponibili superfici idonee a tale scopo. 

6. Richiediamo l'invio del piano di emergenza del sito e delle relative procedure 

Il piano di emergenza del sito sarà consegnato all’Aggiudicatario 


