Procedura n. 15-17 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di biocelle per
il compostaggio dei rifiuti presso l’impianto situato nel Comune di San
Damiano d’Asti - CUP B57B15000860005 – CIG 73806164FF
CHIARIMENTI n. 8
In risposta alla richiesta di chiarimenti di alcuni concorrenti, si riportano qui di seguito i quesiti e
le relative risposte:
1. Gli importi relativi ad alcune delle voci riportate nel computo metrico in merito al
Calcestruzzo (es. 12/12 01.A04.B27.005) e ai Ferri di armatura (es. 13/13
01.P12.A05.010) non tengono conto del valore dell’installazione o delle lavorazioni. Si
chiede di effettuare una verifica relativamente a tali voci ed eventualmente di integrare
gli importi del computo.
Si fa presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è da
intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si
riferisce. Si ribadisce inoltre che il contratto è del tipo “a corpo” e quindi gli importi unitari
e le quantità indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti.
2. Alcune voci (es. n° 28 02.P90.U05 del documento relativo alla Stima incidenza della
manodopera) riportano il valore della Manodopera pari a 0. Si evidenzia che il costo
della manodopera relativo ad alcune voci è da considerarsi pari quasi al totale inserito.
Si evidenzia inoltre che per alcune voci (es. n°36 05.P73.L50.005 Fornitura e posa in
opera ..) dove è ben evidenziato che la voce comprende anche la posa in opera, il valore
della manodopera è pari a 0. Si chiede di effettuare una verifica relativamente alle voci
e di elencare la suddivisione relativa alle voci mancanti ed eventualmente di integrare
gli importi.
La stima dell'incidenza della manodopera è stata calcolata utilizzando i dati di cui al
preziario di riferimento (Regione Piemonte)
3. Le attività di demolizione delle pareti all’interno del capannone possono essere eseguite
in un unico intervento o devono essere eseguite nelle 3 fasi come previsto per la
realizzazione delle biocelle?
Le attività di demolizione possono essere eseguite in un unico intervento; si rammenta che
sarà facoltà dell’aggiudicatario proporre un piano esecutivo dei lavori e un
cronoprogramma diverso da quello proposto nel progetto esecutivo, alle condizioni
riportate nel capitolato d’appalto.
4. I macchinari, presenti nelle aree di intervento e che dovranno essere smontati, dove
devono essere posizionati? All’interno dell’area di impianto, in un altro stabilimento o
smaltiti?
Le aree di intervento saranno consegnate all’Appaltatore libere da macchinari e dotazioni
impiantistiche.
5. Si chiede conferma che l’attività di montaggio del Filtro a maniche (descritta alla voce
70 NP del documento Stima Incidenza della Manodopera) si riferisca alla sottostazione
filtrante autopulente già in possesso della Stazione Appaltante e che tale Filtro non sia
da includere nella fornitura.
Si conferma l’interpretazione del capitolato proposta
6. L’allaccio all’impianto antincendio (Adduzione dell’acqua) per il filtro a maniche rimane
a carico della Stazione Appaltante o dell’appaltatore? Nel caso fosse di competenza
dell’Appaltatore, dove è prevista la connessione all’impianto antincendio esistente?
L’impiantistica antincendio nelle aree di intervento è a carico della stazione appaltante, che
si impegna a fornire eventuali punti di allaccio in prossimità delle apparecchiature oggetto
dell’appalto

7. Nel progetto sono stati previsti l’installazione di un quadretto elettrico per ciascun
ventilatore. Sarebbe possibile prevedere un unico quadro elettrico di controllo o
raggruppare in 2/3 quadri elettrici di controllo la gestione delle undici biocelle?
Si richiede di attenersi a quanto previsto dal progetto esecutivo (un quadretto elettrico di
controllo per ciascun ventilatore)
8. La gestione delle biocelle deve avvenire da quadro elettrico oppure deve essere portato
il segnale ad un ufficio di controllo? In questo ultimo caso dove sarebbe posizionato?
Il sistema di supervisione sarà collocato nei locali adibiti ad uso ufficio. La connessione di
rete tra il locale dove è prevista la costruzione delle biocelle e il locale ad uso ufficio non è
oggetto del presente appalto ed è da sottintendere a carico della committenza. La CPU a
servizio dell’automazione verrà installata nel locale tecnico posto sul retro delle biocelle,
mentre i PLC verranno installati in prossimità delle biocelle, come indicato negli elaborati
di progetto
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