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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. 9
Precisazioni in merito alla lavorazione turnata H24
Viste la fasi lavorative su v.le Europa (come previsto nel documento E.4-R.GE.1)
ovvero lavoro turnato H 24 compreso sabato e domenica, si chiede se nel progetto
sono stati individuati siti specifici che siano in grado di ricevere rifiuti provenienti da
scavi fuori dall'orario di lavoro ordinario e/o in orario notturno e/o sabato e
domenica, ovvero per la fornitura di conglomerati bituminosi e/o misto cementato,
ulteriori rispetto a quelli individuati nell'elaborato R1.GEO.3 per le fasce orarie extralavorative.
RISPOSTA
In ordine al suddetto quesito, si precisa che l’elenco dei siti specifici individuati
nell’elaborato R.1.GEO.3 non è vincolante, né esaustivo, resta in capo all’impresa
esecutrice l’organizzazione del cantiere e/o la sottoscrizione di accordi commerciali
con fornitori e siti di conferimento per le fasce orarie extra-lavorative. La Stazione
appaltante ha previsto in appalto delle indennità per compensare i maggiori oneri
che l’appaltatore incontra per l’esecuzione dei lavori in turni, prevedendo anche la
possibilità di stoccaggio dei materiali nelle aree di cantiere.

Il Responsabile unico del Procedimento
Dott. Ing. Roberto Cecchini
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