Oggetto: procedura aperta per lavori di chiusura definitiva della discarica per rifiuti non
pericolosi di Avezzano Località Santa Lucia CIG: 6237971882 – Chiarimenti quesiti In risposta alla richiesta di chiarimenti richiesti si formulano le seguenti risposte.
Quesito 1
In merito alla gara in oggetto si chiede se nella procedura di aggiudicazione troverà applicazione
l’esclusione automatica delle offerte previste dall’art. 122 comma 9 del D. Lgs 163/06 il cosiddetto
“taglio delle ali”.
Risposta 1
ACIAM non ha esercitato la facoltà di cui all’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e dunque non
si procederà all’esclusione automatica ivi indicata. Per mera precisazione, si segnala che ove
ACIAM avesse inteso avvalersi della facoltà indicata all’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006,
avrebbe dovuto indicarlo espressamente in bando.
Quesito 2
Essendo la società, in possesso di regolare attestazione SOA, con riferimento alla categoria
prevalente prevista nel bando OG12 di III Classifica, ed essendo richiesto in detto bando anche le
categorie OS1 II e OG1 I, in virtù che l’importo totale dei lavori è di €.1.266.704,00 e che con la
propria OG12 class. V si copre importi di lavori fino a €.5.165.000, può la NS società partecipare
da sola senza alcun ausilio di avvalimento?
Risposta 2
La categoria OS1 può essere eseguita dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, ovvero
subappaltata a soggetto in possesso della corrispondente qualificazione; la qualificazione del
concorrente deve essere comunque adeguata all’importo complessivo dell’intervento. La categoria
OG1 è invece indicata al mero fine del subappalto. In risposta al Vostro quesito, è pertanto
ammessa la partecipazione alla procedura di gara con qualificazione SOA OG12 class. V.
Quesito 3
In merito alla procedura aperta in oggetto siamo a chiederVi se il criterio di aggiudicazione prevede
il calcolo della soglia di anomalia e alle imprese che presentano una percentuale di ribassi pari o
superiore alla soglia di anomalia verranno poi richiesti i giustificativi?
Risposta 3
Si rinvia agli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006. Dunque, nei casi previsti, si provvederà alla verifica
delle offerte ai sensi dell’art. 87 e ss. del D.Lgs. 163/2006 con richiesta di giustificativi alle imprese
che abbiano presentato un ribasso pari o superiore a quello calcolato all’art. 86 comma 1 del
D.Lgs. 163/2006 o, in ogni caso, ove ritenuto necessario.
Quesito 4
Il sopralluogo presso il sito in oggetto può essere effettuato da un libero professionista
appartenente alla struttura dell'impresa, munito di delega, senza quindi la necessità di una
specifica procura notarile.

Risposta 4
Con riguardo ai soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo, si rinvia a quanto espressamente
previsto nel disciplinare di gara al punto 2.1 numero (7) “Soggetti abilitati. Il sopralluogo potrà
essere effettuato dal legale rappresentante dell’Impresa munito di regolare documento
d’identificazione oppure da un soggetto appartenente alla struttura dell’impresa concorrente
all’uopo delegato, o da un soggetto terzo munito di specifica procura notarile per l’effettuazione
del sopralluogo”.
Quesito 5
La persona che intendiamo delegare per l'effettuazione del sopralluogo è un libero professionista
con un contratto di consulenza, non un dipendente dell'azienda: si chiede quindi se sia da
considerarsi un soggetto terzo o meno.
Risposta 5
Con riguardo ai soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo, si rinvia a quanto espressamente
previsto nel disciplinare di gara al punto 2.1 numero (7) “Soggetti abilitati. Il sopralluogo potrà
essere effettuato dal legale rappresentante dell’Impresa munito di regolare documento
d’identificazione oppure da un soggetto appartenente alla struttura dell’impresa concorrente
all’uopo delegato, o da un soggetto terzo munito di specifica procura notarile per l’effettuazione
del sopralluogo”.
Un consulente non è un soggetto appartenente alla struttura ed in quanto tale è un soggetto terzo.
Come però specificato nel Disciplinare di gara il soggetto indicato per l’effettuazione del
sopralluogo potrà essere accompagnato da un tecnico di riferimento dell’Impresa purchè
previamente indicato nella richiesta di sopralluogo.
Quesito 6
In merito alla gara in oggetto, è richiesta, ai fini della partecipazione, oltre all'attestazione SOA per
OG12 classifica III OS1 classifica II e OG1 classifica I, anche qualche iscrizione all'Albo Nazionale
Gestori Ambientali e per quali categorie.
Risposta 6
Si precisa che non è richiesta alcuna iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Quesito 7
In relazione alla voce di elenco prezzi n.10, relativa al NP 06, si richiede:
- un chiarimento sull’analisi del prezzo, in quanto sembrerebbe esserci un’ipotesi di utilizzo di 80%
di materiale riciclato e 20% di materiale di cava, apparentemente in contrasto con quanto scritto
nel progetto esecutivo, pagina 5 della relazione generale, dove in tabella è riportato che il
materiale “Misto inerte di cava per strato di regolarizzazione” deve essere superiore al 70% “nella
misura complessiva del fabbisogno dell'opera da realizzare”.
- secondariamente si riscontra che l’analisi di prezzo quantifica come voce di trasporto euro 2,10 al
mc; a prescindere dalla esiguità della stima economica di tale voce dell’analisi del prezzo, che
sembrerebbe ipotizzare l’esistenza di cave entro i 10 km per rendere compatibile il prezzo unitario
con i costi effettivi del servizio (questo sarà cura della scrivente verificarlo in fase di preparazione
dell’offerta), si chiede una valutazione congiunta con la stessa voce stimata nella analisi del prezzo
NP 05, nel quale viene quantificata la voce di trasporto ancora in euro 2,10 al mc; vale a dire non

si distingue fra trasporti interni al cantiere e trasporti con forniture di materiale equivalente in peso
proveniente dall’esterno del cantiere.
Risposta 7
A pag. 5 della relazione generale è riportata, in ottemperanza al D.M. 203/2003, la tabella di
incidenza percentuale min e/o max di materiali che possono essere utilizzati. In particolare è
consentito l’utilizzo fino ad un max dell’80% di materiale riciclato. Stessa percentuale è utilizzata
nell’analisi del prezzo NP-06, pertanto i dati sono coerenti. Le imprese concorrenti hanno ampio
margine di scelta, nel rispetto dei soli limiti min e max indicati.
- A) Le imprese concorrenti, dovendo eseguire proprie valutazioni, devono esaminare lo stato dei
luoghi, le condizioni al contorno del sito. Nella fattispecie si segnala che il cantiere è
geologicamente situato in una delle più estese conoidi di deiezione italiane di materiale calcareo,
ove sono ubicate numerose cave ed impianti di inerti nel raggio inferiore a 10 km. Si segnala,
tuttavia, che queste indagini, considerazioni, conseguenti scelte e valutazioni, competono ai
concorrenti.
- B) Si richiama l’attenzione, ancora, sull’analisi del prezzo NP-06, ove è espressamente
evidenziata -in grassetto- l’incidenza delle movimentazioni di cantiere.
Quesito 8
Analogamente al quesito n.1 e in relazione alla voce di elenco prezzi n.11, relativa al NP 07, si
richiede:
- un chiarimento circa le percentuali di composizione dello spessore della copertura per terreno
distinto in “cappellaccio” e “semina”, in quanto le percentuali apparenti di 80% e 20% non sono
perfettamente in linea con uno spessore di 30 cm della parte di terreno da semina. Inoltre si chiede
un chiarimento circa le percentuali espresse nella tabella della relazione generale a pag. 5 relative
al terreno vegetale.
- secondariamente, come al quesito n.1, sempre a prescindere dalla esiguità della stima
economica di tale voce dell’analisi del prezzo si chiede una valutazione congiunta con la stessa
voce stimata nella analisi del prezzo NP 05, nel quale viene quantificata la voce di trasporto ancora
in euro 2,10 al mc; vale a dire non si distingue fra trasporti interni al cantiere e trasporti con
forniture di materiale equivalente in peso proveniente dall’esterno del cantiere.
Risposta 8
Stesse considerazioni del quesito n.1 riferite all’analisi del prezzo NP-07
Quesito 9
Dato atto e se ne chiede l’invio, della mancanza dell’analisi di prezzo NP 10 nel file “analisi dei
prezzi” relativa allo scavo di sbancamento, si chiede un chiarimento sul fatto che il materiale
scavato vada o conferito come rifiuto (quindi in idonea discarica o impianto) oppure “a rilevato”,
come scritto nell’elenco prezzi voce n.14. Poiché fra i documenti di gara non abbiamo riscontrato
un piano di riutilizzo dei materiali di scavo, la possibilità di riutilizzo del materiale non come rifiuto
appare esclusa. D'altronde, il prezzo complessivo della voce di euro 9,58 al metro cubo, traducibile
in circa euro 6,00 a tonnellata palesa l’evidente impossibilità di gestire lo scavo, il trasporto e lo
smaltimento al prezzo suddetto a meno di vostre ipotesi specifiche di cui vi chiediamo conto. Difatti
il prezzo suddetto appare notevolmente sottostimato rispetto alle stime di mercato, si tratterebbe di
smaltimento rifiuti quasi a titolo gratuito, senza considerare i costi di trasporto ai più vicini impianti.

Quindi si chiede quindi di chiarire la sussistenza della doppia ipotesi di conferimento del terreno
scavato.
Risposta 9
Il prezzo NP-10, riferito a scavi di sbancamento, come evidenziato nel computo metrico, riguarda
profilatura di rilevati, modellazione , formazione berma. Si tratta quindi di movimentazioni interne
senza conferimenti. Si allega il foglio di analisi
Quesito 10
Dallo studio dei documenti di gara e dato atto che il ribasso da offrire non include i costi della
manodopera. Si richiede di conoscere il criterio preciso e analitico usato per calcolare i costi della
manodopera.
Seguono considerazioni soggettive che speriamo possano aiutare una risposta al quesito.
Il valore attribuito alla manodopera è di Euro 462.337,08 corrispondente al 36,50% del valore
complessivo dell’importo di gara.
Per la categoria OG12 il valore attribuito alla manodopera è di euro 299.917,70, corrispondente
addirittura al 38,75%.
Poiché i prezzi unitari di lavorazioni provenienti da prezziari pubblici portano ad un valore
complessivo di tali lavorazioni di euro 5.452,17, è chiaro che il valore della manodopera è il
risultato di valutazioni progettuali e di analisi di nuovi prezzi, quindi attribuibili interamente a ipotesi
soggettive e non riconducibili ai prezziari pubblici.
Si ritiene che il valore così alto della manodopera non ribassabile costituisca un elemento di forte
criticità per l’equilibrio della gara.
E’ esperienza comune e consolidata a livello di gare pubbliche, che per le lavorazioni afferenti
all’OG12 specifiche della gara in oggetto, il valore nettamente preponderante è quello delle
forniture e dei noli (inclusivi dei consumi, che hanno incidenza di oltre il 50% sul totale dei valori
medi di noli a caldo/subappalti). Quindi genericamente si può dire che il 38,75% costituisce un
valore abbondantemente sovrastimato, di quasi 3 volte quello che dice – almeno la nostra –
esperienza nel settore.
Provando a suggerire una riflessione, si riscontra che il valore complessivo dell’OG12 è dato dalla
fornitura e posa in opera del materassino bentonitico, del geocomposito drenante, della geostuoia
antierosione.
Analizzando le rispettive analisi di prezzo:
- NP01 – materassino bentonitico
- NP02 – geocomposito drenante
- NP03 – geostuoia antierosione
si riscontra che i costi unitari della manodopera sono stati rispettivamente calcolati in:
- NP01 – materassino bentonitico: 2,85 euro/mq
- NP02 – geocomposito drenante: 1,42 euro/mq
- NP03 – geostuoia antierosione: 3,80 euro/mq

Tali valutazioni risultano sovrastimate in misura del 300%-600%, sia ragionando in termini di prezzi
di mercato, sia per riflessioni logiche sui tempi di posa, che vedrebbe posare solo 1 rotolo al
giorno di materassino bentonitico e solo 2 rotoli al giorno di geostuoia e geocomposito
drenante. Questo appare privo di aderenza con la realtà, ma con l’aver fissato i costi della
manodopera non soggetti a ribasso, questo univocamente sarebbe il risultato.
Si richiede quindi un chiarimento sulle vostre valutazioni in merito; e se esiste la possibilità di una
rivalutazione del costo della manodopera o di non escludere il valore della manodopera
dall’importo da ribassare (come fanno numerose stazioni appaltanti pubbliche).
Risposta 10
L’analisi dell’incidenza della mano d’opera è riportata nell’apposito elaborato RT-13, ove tale
incidenza è calcolata ponderalmente rispetto alle tre categorie componenti l’appalto. L’analisi
disaggregata per singola voce è invece riportata nell’analisi dei prezzi RT-04.
Quesito 11
Si richiede un chiarimento circa le scelte progettuali che hanno condotto ad escludere dal
pacchetto di copertura la geomembrana in HDPE.
Il Dlgs 36/2003 prevede l’applicazione combinata di 1 metro di terreno (solitamente argilla) con
conducibilità idraulica k inferiore a 10 alla – 7 cm/sec con una geomembrana in HDPE.
E’ prassi ormai consolidata sostituire il metro di argilla con materassini bentonitici, ma mai è
previsto di escludere la geomembrana in HDPE.
Inoltre il materassino bentonitico richiesto da progetto ha permeabilità inferiore a 10 alla -8 mt/sec,
equivalente a 10 alla – 6 cm/sec, in evidente contrasto con le prescrizioni normative.
Pertanto, pur non entrando assolutamente nel merito della approvazione del progetto in essere, si
chiede un chiarimento sulla questione esposta, a fini puramente indirizzati al rispetto del ambiente
e non per questioni economiche relative alla gara.
Risposta 11
Il DM al p.to 2.4.3 specifica il numero degli strati e le caratteristiche della copertura. Nelle
descrizioni del multistrato nel DM citato non risulta menzionata la membrana HDPE, quindi non si
prevede l’obbligo di utilizzarla. Nella realizzazione dovranno essere invece rispettate le specifiche
tecniche del DM p.to 2.4.3. segnatamente ai punti 1, 2, 3, 4, 5. L’accettazione dei materiali da
parte della D.L. è subordinata a tutte le prove di laboratorio e certificazioni ufficiali atte a dimostrare
il rispetto dei requisiti normativi.
Quesito 12
Il valore attribuito alla manodopera è di Euro 462.337,08 corrispondente al 36,50% del valore
complessivo dell’importo di gara.
Per la categoria OG12 il valore attribuito alla manodopera è di euro 299.917,70, corrispondente
addirittura al 38,75%.
Poiché i prezzi unitari di lavorazioni provenienti da prezziari pubblici portano ad un valore
complessivo di tali lavorazioni di euro 5.452,17, è chiaro che il valore della manodopera è il
risultato di valutazioni progettuali e di analisi di nuovi prezzi, quindi attribuibili interamente a ipotesi
soggettive e non riconducibili ai prezziari pubblici.

Si ritiene un errore di valutazione attribuire quel valore di manodopera alle 3 voci relative all’OG12.
L’applicazione del criterio della Determinazione n.37/2000 dell’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici è possibile solo in caso di calcolo per differenza della manodopera sulla base di prezziari
pubblici.
E’ evidente invece che il valore della manodopera nelle 3 analisi di prezzo NP01, NP02, NP03 non
è un dato ottenuto per differenza, ma un dato PRESTABILITO A PRIORI con calcoli ignoti per
determinare il valore complessivo del nuovo prezzo.
Risposta 12
Considerazioni preliminari sulle argomentazioni del richiedente.
a) L’affermazione riportata nelle ulteriori osservazioni , secondo cui la mano d’opera “sia
sovrastimata dal 300% al 600%”, media 450% (corrispondente al coefficiente moltiplicativo
5,5), ha una giustificazione pratica. Infatti, in base ai parametri indicati nel quesito sollevato,
un solo operaio, mediamente, sarebbe in grado di porre in opera a perfetta regola d’arte
il materassino bentonitico in min/mq 3,8/5,5 = 0,69 min/mq = 41 secondi/mq, il
geocomposito in min/mq 4,8/5,5 =min/mq 0,87 = 52 secondi/mq, (il tutto in continuità di
cronometraggio per otto ore al giorno, per la superficie di oltre mq 30.000 a strato e oltre
mq 93.000 complessivi).
b) L’affermazione contenuta nelle note di replica, secondi cui : “… Poiché i prezzi unitari di
lavorazioni provenienti da prezziari pubblici portano ad un valore complessivo di tali
lavorazioni di euro 5.452,17 …” ha delle conseguenze aritmetiche. Il costo medio della
mano d’opera di un operaio è di €/giorno 192,00 circa. Secondo l’affermazione appena
richiamata, per l’esecuzione dei lavori sarebbero appena necessari € 5.452,17/€ 192,00 =
28 giorni/uomo, vale a dire impegnare una squadra di quattro operai per una settimana di
lavoro per porre in opera, a perfetta regola d’arte, complessivamente, oltre mq 93.000 di
manti speciali cui è affidata la tenuta e stabilità dell’opera.
Risposte
In riferimento all’analisi dei prezzi NP-01; NP-02; NP-03 si sottolinea quanto segue.
1) La Determinazione n.37/2000 del 26/07/2000, G.U. n.221 del 21/09/2009 non pone alcun
limite applicativo ai criteri per la determinazione dell’incidenza della mano d’opera.
L’allegato alla suddetta determinazione fornisce “ .. a puro titolo esemplificativo..” la tab. n.1
“modello per il calcolo dell’incidenza percentuale della mano d’opera e dell’indice di
sicurezza”, cui si rinvia per opportuna conoscenza. Null’altro è detto, soprattutto in merito
alle affermazioni riportate nella nota di replica, che risultano totalmente inconferenti con
l’argomento, oltremodo incomprensibili sia aritmeticamente che incoerenti sotto il profilo
delle unità di misura (non tornano le conversioni delle unità di tempo).
2) L’analisi dei prezzi è stata eseguita in modo accurato ed analitico tenendo presente le
circostanze e lo stato dei luoghi che, si ripete, i concorrenti devono visionare
preventivamente in modo da poter effettuare le corrette valutazioni del caso. Il prezziario di
riferimento della Regione Abruzzo non contiene alcuna analisi dei prezzi e/o specifica
incidenza della mano d’opera.L’analisi della mano d’opera si è resa necessaria, appunto,
per la mancanza di dati certi, condivisi ed autorizzati cui far riferimento.

3) All’interno dell’analisi dei prezzi si è tenuto conto di tutte le operazioni che richiedono l’uso
della mano d’opera, in particolare quelle preliminari di scarico e stoccaggio, trasporti ed
assistenza manuale in cantiere, successivamente quelle di stesa ed assestamento delle
strutture su superfici inclinate e sagomate, che richiedono particolare diligenza ed
attenzione nello specifico cantiere in esame, la realizzazione dei sormonti, raccordi,
eventuali tagli, i fissaggi, paletti, ancoraggi e zavorre, oltre quant’altro per dare le opere
eseguite a perfetta regola d’arte.
4) L’analisi del prezzo NP-01, materassino bentonitico, di cui è richiesta la massima
accuratezza nella posa, mostra per la mano d’opera tre addendi che sommano l’incidenza
ore/uomo 0,19, ossia 3,8 minuti al metroquadro per la corretta posa in opera a regola
d’arte di quanto complessivamente richiesto per tutte le operazioni ante, intra e post
operam. Incidenza €/mq 4,38.
5) Nell’analisi dell’incidenza della mano d’opera del prezzo NP-02, geocomposito filtro
drenante, in cui figurano complessivamente ore/uomo 0,08 di mano d’opera, corrispondenti
a 4,8 minuti al metroquadro per la corretta posa in opera a regola d’arte di quanto
complessivamente richiesto per tutte le operazioni ante, intra e post operam. Incidenza
€/mq 1,90.
6) Per il prezzo NP-03, geostuoia, sono stati stimate ore/uomo 0,29 complessivamente di
mano d’opera, corrispondenti a 17,4 minuti al metroquadro per la corretta posa in opera a
regola d’artedi quanto complessivamente richiesto per tutte le operazioni ante, intra e post
operam. Incidenza €/mq 6,74.
Quesito 13
Sulla relazione di calcolo le caratteristiche minime per il geocomposito per il drenaggio delle acque
meteoriche soddisfacenti per il materiale da utilizzare sono di seguito indicate:
- polimero georete e geotessile PP (non sono ammissibili PET o PA)
- struttura georete reticolare tridimensionale (box-net)
- numero geotessili 2
- stabilizzante u.v. nerofumo
- spessore a 20 kPa (EN ISO 9863) 5.5 mm
- spessore a 200 kPa (EN ISO 9863) .
- portata idraulica (ASTM D4716)
- i=1.00 σv = 50 kPa 6.30*10-5 m3/sec/m
- resistenza a trazione minima (EN ISO 10319) 8.5 kN/m
- allungamento 50%
Il materiale che soddisfa i suddetti requisiti minimi indicati per il drenaggio delle acque meteoriche
è del tipo TENAX HD 302.
Essendo stato indicato nell’elenco prezzi unitari al progressivo n.°6 NP-02 un geocomposito filtro
drenante antiscivolo del tipo TENDRAI 1300/2, si richiede se detto geocomposito debba essere
obbligatoriamente offerto o se per lo stesso basta offrire un materiale equivalente con
caratteristiche minime che soddisfino la relazione di calcolo sopra indicata?
Risposta 13
Negli elaborati di progetto, in riferimento all’ NP-02, geocomposito filtro drenante, è indicato il “tipo”
di materiale di una -tra le tante- ditte produttrici. Non esiste alcun vincolo di marca e/o produttore
per i materiali. La conclusione dell’istante è corretta e coerente con la normativa vigente. I
concorrenti possono adottare materiali prefabbricati e/o prodotti industriali che abbiano le
caratteristiche prestazionali minime richieste dal progetto, certificate a norma di Legge da un
Istituto autorizzato. In caso di carenza documentale i materiali dovranno essere sottoposti

preventivamente a prova sperimentale di verifica a norme UNI-EN per l’accettazione da parte della
D.L..
Quesito 14
A pag. 12 del disciplinare, quando si parla della garanzia provvisoria, al punto (5), lettera (IV) leggo
“prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta di
CON.AMI senza eccezioni opponibili a questa;” trattasi di refuso scritto da altra gara? Com’è la
dicitura corretta?
Risposta 14
Come evidenziato dal concorrente trattasi di refuso, la dicitura corretta è la seguente:
“prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta di
A.c.i.a.m. S.p.A. senza eccezioni opponibili a questa”
Quesito 15
Così come definito nella relazione, nella descrizione delle opere in progetto al punto 10) fornitura
ed installazione di un pozzetto prefabbricato ispezionabile in polietilene per l’alloggiamento
della elettropompa esistente, oltre che indicato come disegno nelle schede tecniche
allegato RT-03, detto pozzetto non presenta dimensioni in nessun allegato progettuale. Al fine di
effettuare un’analisi più corretta ed approfondita, si richiede le dimensioni e caratteristiche di
detto pozzetto.
Risposta 15
In progetto è prevista la fornitura e posa in opera di un sistema di raccolta e pompaggio descritto in
elenco prezzi alla voce n.7 tariffa IM.120.170.010, corrispondente all’NP-09 in analisi prezzi.
Trattandosi di pozzetto “a tenuta di acqua e gas”, dovendo accogliere due gruppi sommergibili di
elettropompe di determinate portate e prevalenze, oltre tutti gli accessori e dotazioni, come si
evince dalle specifiche descrittive e dai disegni allegati, trattasi semplicemente di pozzetto
prefabbricato in polietilene di volume compreso tra mc 2,00 e mc 3,00 vpp, di comune commercio,
ciò per garantire le operazioni ordinarie di manutenzione. Tuttavia, anche in questo caso, non è
fatto alcun riferimento a marche o produttori, occorre che i concorrenti rispettino le specifiche
prestazionali indicate in progetto.
Distinti saluti

Avezzano, 03/06/2015
Aciam S.p.A.

