
 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA – SETTORI SPECIALI 

Procedura di gara per l’affidamento dei lavori ““Lavori di esecuzione condotta premente per 

l’integrazione idrica dell’acquedotto “Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di 

Casalvelino”. CIG:    84928200C7                         CUP: F68E20000700002 

FAQ 

Num. 1 - Con riferimento al criterio di valutazione A1.2 "Interventi di ristrutturazione della 

rete interna", si chiede di specificare se il punteggio attribuito sull'estensione in metri lineare 

dell'intervento, terrà conto anche dell'offerta dei lavori accessori (scavi, rinterri, ripristini, ecc...) e se 

l'offerta deve riferirsi al medesimo diametro nominale indicato nel computo metrico di cui al progetto 

esecutivo posto a base di gara (DN 75 mm). 

Risposta - In merito al criterio di valutazione A.1.2 nell’offerta  sono da comprendere anche i 

lavori accessori (sostituzione e rifacimento allacci esistenti fino all’apparecchio di misura :  realizzazione 

dei pozzetti di diramazione , minuterie idrauliche per il riallaccio , tubazione portante fino all’utenza da 

servire ,collegamento dell’utenza sulla nuova rete,  dismissione della vecchia tubazione).Inoltre si potrà 

valutare, da calcolo idraulico,  l’opportunità di ridurre il diametro di alcuni tratti di rete interna   di cui 

al progetto esecutivo posto a base di gara (DN 75 mm) a vantaggio di una eventuale estensione della 

medesima .  

Num. 2 – “ In riferimento al Sopralluogo è fatto obbligo di presa visione con attestazione rilasciata 

dall'Ente Appaltante? “.  

Risposta – in merito alla richiesta formulata , si fa riferimento al disciplinare di gara , di cui al punto 8. 

LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO, Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di CasalVelino e Stella 

Cilento il sopralluogo non è obbligatorio. Per chi volesse effettuare un sopralluogo si può prenotare 

per i giorni 24 o 26 di Novembre, scrivendo una mail a federico@consac.it. 

 

Num. 3 – Per la redazione della propria offerta economicamente più vantaggiosa pone i seguenti quesiti : la 

determinazione delle seguenti quote altimetriche: • Fornire le quote altimetriche del livello idrico del 

serbatoio di Casalvelino da dove è prevista l’aspirazione della nuova pompa di progetto e la quota altimetrica 

del piano di posa della pompa • Fornire le quote altimetriche delle prese in carico verso i serbatoi di 

Acquavella, Droro, Carullo e Stella Cilento la richiesta di poter cambiare il materiale della tubazione 

premente: • In relazione a quanto previsto nel criterio A.1.1 relativamente alla protezione della tubazione 

contro fenomeni di corrosione il concorrente chiede se è possibile proporre tubazioni con materiale 

differente da quanto previsto in progetto In merito al criterio migliorativo B.1.1. si chiede come è costituito 

il sollevamento • Quota altimetrica della pompa prevista in progetto • Lunghezza, materiale e diametro della 

tubazione premente.  

 



 

 

Risposta - In merito al criterio di valutazione A.1.1 nell’offerta  si terrà conto sia dell’aumento 

del diametro della premente, in particolare per il tratto DN 100 che dei miglioramenti alle tubazioni che 

garantiscono una maggiore durabilità nel tempo, anche in funzione degli spessori e dei materiali di 

rivestimento  proposti. Non si può cambiare il tipo di materiale, si dovrà offrire sempre una tubazione 

in acciaio.  

Per la il  materiale della tubazione, bisogna assicurare che il materiale scelto rispetti le pressioni 

max in gioco che, dai profili, sono le seguenti: 

• primo tratto O-A: massima pressione 480 m – circa 48 bar – DN150 acciaio con adeguato 

spessore 

• secondo tratto A-B: massima pressione 195 m – circa 20 bar – DN150 acciaio con 

adeguato spessore 

• terzo tratto B-C: massima pressione 170 m – circa 17 bar – DN150 acciaio con adeguato 

spessore 

• quarto tratto C-D: massima pressione 110 m – circa 11 bar – DN100 acciaio con adeguato 

spessore 

Per le quote altimetriche si può fare riferimento a questo schema, così come da progetto: 

Cfr Progetto – E.1 Relazione – pag. 4 – ultimo capoverso 

 

Per quanto riguarda le quote altimetriche dei serbatoi e delle prese in carico oltre le informazioni 

di progetto , così come pure per il sollevamento, può contattare l’Ing. Antonello Giuliano 

giuliano@consac.it, 339-7368894. 

 



 

 

Num. 4 – L'aumento di sezione della tubazione" potrebbe essere preso in considerazione nei vari 

criteri"?.  

Risposta - In merito all’aumento della sezione della tubazione della premente si r imanda alla risposta 

num.3, dove è specificato che è auspicabile l’aumento del tratto con DN 100. 

Vallo della Lucania, lì 19 Novembre  2020, prot. Num. 23686   

 

 

 

F.to Il Rup dott. Franco Mautone 


