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APPALTO 2100002625 - PROCEDURA APERTA - Lavori di "Estensione condotta fognaria
Centro-Nord di Capannori dalla S.P. 29 alla frazione di Paganico (LU)".

CHIARIMENTO N. 4
Precisazioni in merito al documento C.6 “Criteri di valutazione offerta tecnica” –
criteri FOG 1 – FOG2 – FOG3 – FOG4 – FOG5 – FOG6 – FOG7 – FOG8 (Tubazioni in
Ghisa)
a) Circa i criteri FOG 1 – FOG2 – FOG3 – FOG4 – FOG5 – FOG6 – FOG7 – FOG8 ovvero
tutti i criteri motivazionali del disciplinare che riguardano condotte in ghisa, sono da
intendersi riferiti alle sole tratte di fognatura o sono da intendersi riferiti a tutte le
condotte in ghisa di progetto?
b) In caso di riferimento a tutte le condotte, comprese quelle di acquedotto, si
chiede per queste ultime quale sia il rivestimento esterno previsto a base di gara.
RISPOSTA
In ordine al quesito a) si precisa che: i criteri richiamati (FOG 1 – FOG2 – FOG3 –
FOG4 – FOG5 – FOG6 – FOG7 – FOG8) relativi alle tubazioni in ghisa sono da
intendersi riferiti a tutte le tubazioni in ghisa previste in progetto, con esclusione delle
tubazioni per acquedotto di diametro inferiore al DN100 compreso, essendo le
quantità in progetto esigue rispetto alle forniture previste per le linee principali.
In ordine al quesito b) si precisa che: per quanto riguarda il rivestimento esterno delle
condotte per acquedotto, il rivestimento previsto è con lega Zn-Al con massa
minima pari a 400 gr/mq.
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