Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di
«Riqualificazione ed ammodernamento delle strade consortili Via T.C.
Felice, Via F. Leonzio e Via M. Gracco, all’interno dell’area industriale ASI
di Salerno»
(CIG: 818395909E; Numero gara: 7666902; CUP: I57H17001880002)

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori
di «Riqualificazione ed ammodernamento delle strade consortili Via T.C.
Felice, Via F. Leonzio e Via M. Gracco, all’interno dell’area industriale
ASI di Salerno»
(CIG: 818395909E; Numero gara: 7666902; CUP: I57H17001880002)
RISPOSTA A N.1 QUESITO PERVENUTO IN DATA 04/03/2020

QUESITO N.5:
«Al fine di recepire correttamente le indicazioni riportate nel disciplinare di gara nel
art.10 – Criteri di valutazione, contenuto e modalità di calcolo del punteggio da assegnare all’
“Offerta tecnica” - ed in dettaglio per i seguenti sub-criteri:
Sub criterio A.2 – Miglioramento delle caratteristiche funzionali e della completezza
dell’opera. Saranno valutate le proposte tese a migliorare la funzionalità dell’opera, a
semplificare la manutenzione e a ridurre i costi di gestione
sub A.3 – Qualità della proposta di verifica e spurgo delle fogne miste esistenti.
Nel quale è indicato (punto 2 art.10) che “Le proposte dovranno riguardare interventi
su fognature presenti luogo le strade interessate dall’appalto o ad esse funzionalmente connesse
e, comunque, ricomprese entro un raggio massimo di mt. 500 dalle strade oggetto di
intervento”:
Chiede di specificare in dettaglio quali sono le strade potenzialmente interessate dagli
interventi richiesti nei rispettivi criteri, oltre quelle espressamente indicate nel progetto a base
di gara, e comprese entro un raggio massimo di mt. 500 dalle strade oggetto di intervento. Ad
ogni buon fine si specifica che per dettaglio si intende ricevere una esauriente indicazione delle
strade anzi dette in termini di nome strada e lunghezza.».
RISPOSTA:
A riscontro del quesito posto, si precisa che gli interventi migliorativi possono essere
proposti, oltre che per le strade già interessate dal progetto a base di gara, anche sulle
infrastrutture presenti nelle vie limitrofe di seguito riportate:
 via Delle Terre Risaie, fino al sottopasso della Tangenziale di Salerno, che ha lunghezza
di circa mt.700;
 via Wenner, limitatamente ad un raggio di mt.500 dall’intersezione con via Tiberio
Claudio Felice;
 sovrappasso ferroviario di via Talamo di lunghezza pari a circa mt.400.
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Il sottoscritto ing. Angelo Mascolo, in qualità di R.U.P. della gara in oggetto, comunica
che in data 04/03/2020 è pervenuto il quesito di seguito riportato.
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I precitati tratti viari risultano difatti ricompresi in un raggio di mt.500 dalle strade
oggetto di intervento e sono ad esse funzionalmente connesse per quanto attiene viabilità e/o
reti fognarie. Inoltre su tali strade non sono in programma interventi da parte di questo
Consorzio, come rilevabile dalla Relazione Generale di progetto in cui sono state riportate le
aree dell’agglomerato di Salerno interessate da altri interventi previsti nel programma triennale
dell’Ente.
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______________________________
«Consorzio A.S.I. di Salerno»
Il R.U.P.
Ing. Angelo Mascolo
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