
 

 

SALT P.A. 

TRONCO LIGURE TOSCANO 

PA 23/19 Accordo quadro barriere per mitigazione acustica intervento B 

(Carrara 8 Lotto 2 – Massa 25) 

CIG 7979474640 - CUP I57H19000430005 

 

Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/23/19 

 

Quesito 1 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

Relativamente al criterio “1a”, si richiede come deve essere dimostrato l’idoneo titolo di possesso 

dell’area logistica. Nel caso in cui occorra allegare titoli di possesso, questo potrà essere inserito nel 

fascicolo allegati (oltre le 40 le pagine della relazione)? 

 

Risposta  

Nel criterio 1a sono indicate le modalità da seguire. I titoli di possesso, ove necessario, possono essere 

inseriti nel “Fascicolo Allegati” previsto al punto b) delle Prescrizioni Generali sull’Offerta Tecnica. 

 

Quesito 2 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti: 

1) nel "Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche", di cui all'elaborato "02_SG_CS_02", ed in 

particolare al capitolo 20.3.2 "Caratteristiche dei pannelli fonoassorbenti-fonosiolanti", viene 

prescritto che la barriera antirumore dovrà essere costituita da "Pannelli di spessore 15cm con 

rivestimento strutturale sp. 8/10 in acciaio zincato (preverniciato colore ral a scelta anche con effetto 

legno) o corten o alluminio colore RAL a scelta" inoltre, all'interno di tale rivestimento strutturale, si 

prescrive "un riempimento di materiale isolante dato da una miscela cementizia aerata", il 

rivestimento strutturale dovrà in aggiunta avere una "formazione particolare tale da formare ogni 30 

cm delle guide longitudinali per tutta la lunghezza del pannello cui poter applicare facilmente 

sistemi di fissaggio". 

 

Risposta  

Si rimanda all’Avviso di rettifica. 

  

2) nei particolari costruttivi del "progetto esecutivo", aventi codice "23_BS_K6_01" , "23_BS_K6_02" 

“23_BS_K6_03"e “23_BS_K6_04",si prevedono pannelli in "CLS alleggerito con vari sistemi (anche 

aerato), cemento armato alveolare, vibrato e/o precompresso", tali pannelli dovranno essere poi 

trattati con "primer fissativo e successiva posa di due mani di pittura per esterni al quarzo", non viene 

riportato alcun rivestimento strutturali in acciaio.  

 

Risposta  

Si rimanda all’Avviso di rettifica. 

  

3) Relativamente all’elaborato “PROGETTO ESECUTIVO - CRITERI DI VALUTAZIONE”, codice 

identificativo “A", al criterio 1a) ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DELL’AREA LOGISTICA”, si richiede 

come deve essere dimostrato l’idoneo titolo di possesso dell’area logistica. Nel caso in cui occorra 

allegare titoli di possesso, questo potrà essere inserito nel fascicolo allegati (oltre le 30 facciate della 

relazione)? 

 



 

 

Risposta  

Nel criterio 1a sono indicate le modalità da seguire. I titoli di possesso, ove necessario, possono essere 

inseriti nel “Fascicolo Allegati” previsto al punto b) delle Prescrizioni Generali sull’Offerta Tecnica. 

  

4) Relativamente all’elaborato “PROGETTO ESECUTIVO - CRITERI DI VALUTAZIONE”, codice 

identificativo “A", al criterio “1b) RISORSE UMANE DEDICATE ALL’ACCORDO QUADRO” vengono 

richieste “.. eventuali documentate esperienze in lavori svolti in presenza di traffico ..”. Si domanda 

se può essere accettata una dichiarazione, emessa dal legale rappresentante dell’impresa in RTI, 

nella quale si attestano le esperienze del personale in forza alla Concorrente? 

 

Risposta  

Il Concorrente deve seguire quanto previsto nel criterio 1b) al quale si rimanda. 

  

5) Relativamente all’elaborato “PROGETTO ESECUTIVO - CRITERI DI VALUTAZIONE”, codice 

identificativo “A", al criterio “1b) RISORSE UMANE DEDICATE ALL’ACCORDO QUADRO” viene richiesto 

di “.. evidenziare a parte le maestranze dedicate alla guardiania e mantenimento delle 

parzializzazioni viarie ..“. A tal riguardo si chiede se, anche per queste maestranze, sia necessario 

fornire un’apposita tabella (analogamente a quanto richiesto per il personale di cantiere).  

 

Risposta  

Come previsto nel criterio 1b) è necessario fornire una sola tabella che comprende e riepiloga le 

risorse umane dedicate all’Accordo Quadro. 

 


