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“Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Intervento per l’incremento della sicurezza della diga 

di Chiauci” – Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020. CIG n. 7539837652 - CUP n. 

I68B17000010001. 

QUESITI E RISPOSTE 

(pubblicazione n.1 al 07.08.2018) 

 

QUESITO N° 1: Richiesta degli elaborati tecnici di progetto. 

  

RISPOSTA 1: In merito a quanto richiesto, si fa presente che gli elaborati tecnici di progetto 

sono scaricabili sul sito del Consorzio all’interno della sezione “amministrazione 

trasparente-bandi di gara e contratti” al seguente link: 

http://www.consorziobonificasud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-

e-contratti/ 

 
 
 
 

QUESITO N° 2: Con riferimento alla gara in oggetto, volendo partecipare in ATI con una società 

provvista di SOA OG6, è possibile ricorrere alla procedura di avvalimento per la 

categoria OG se la scrivente ne è sprovvista? 

E’ possibile, ricorrendo alla procedura di avvalimento per mancanza di SOA OG5, 

essere comunque la capogruppo? 

  

RISPOSTA 2: Si precisa che la stazione appaltante fornisce chiarimenti in merito alle prescrizioni 

di gara che si prestino a dubbi interpretativi da parte degli operatori economici 

concorrenti. Discorso diverso attiene le richieste di indicazioni in merito alle 

modalità di partecipazione alla gara, come tali riservate esclusivamente alla 

discrezionalità dei concorrenti, sulla base delle clausole previste dalla lex specialis 

del procedimento. 

Ad ogni buon conto, si evidenzia che sulla base della disciplina vigente (arg. ex 

art. 89, d.lgs. 50/16) non sussistono impedimenti circa l’ipotesi di partecipazione 

alla gara prospettata nella richiesta del potenziale concorrente. 

 
 
 
 

QUESITO N° 3: Nella “Relazione specialistica di verifica delle paratorie dello scarico di fondo” (all. 

5) al punto 1.1 – Descrizione delle apparecchiature, si fa riferimento al progetto 

esecutivo delle paratoie redatto dalla società costruttrice Vortex Hydra: 
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 Dis. N. 28000/1; 

 Dis. 2800010; 

 Dis. N. 280004; 

 Dis. 2800011. 

E’ possibile pubblicare sulla vs. piattaforma i suddeti elaborati? 

  

RISPOSTA 3: Eventuali informazioni sulle apparecchiature esistenti potranno essere prese in 

sede di sopralluogo rilevandole direttamente sul posto. 

 
 
 
 

QUESITO N° 4: Dagli elaborati non si evince se attualmente la diga è in esercizio. In caso 

affermativo, durante l’esecuzione dei lavori, è previsto lo svuotamento della stessa 

per effettuare le lavorazioni sulle paratoie indicate in appalto? 

  

RISPOSTA: Il Consorzio è attualmente autorizzato ad invasare fino ad una quota media di 738 

m.s.l.m. rispetto alla quota di massima regolazione di 756,80 m.s.l.m.; 

Per effettuare le lavorazioni sulle paratoie è previsto uno svuotamento della diga 

fino ad una quota da concordarsi con la Direzione Lavori. 
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