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Oggetto: Procedura di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per “l’affidamento dei lavori di 
messa in sicurezza e di recupero ambientale della scarpata del Lungomare Vittorio Emanuele III” 
(CUP: E55F19001000005 - CIG: 9430665EF0) 
 

CHIARIMENTO N. 3 
 
DOMANDA 

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante riscontro e/o delucidazioni su talune accertate mancanze 
nell’elaborato di progetto posto a base di gara CME: 

a) scavo a sezione ristretta per realizzazione cordolo (da eseguirsi a mano in quanto da eseguirsi 
in zona fortemente disagiata orograficamente comprensivo dell'allontanamento del 
materiale con scariolamento); 

b) trasporto a discarica + maggiorazioni trasporto + oneri conferimento a discarica del 
materiale proveniente dalle perforazioni; 

c) oneri per analisi di tutto il materiale da conferire a discarica. 
Si significa che i punti sopra segnati restano relativi a voci di prezzario il cui correlante costo 
ammonterebbe a circa 130.000,00 Euro. 
Si chiedono altresì delucidazioni su: 

d) nella voce del CME OF 01.01 si parla di "ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo mediante 
decespugliatore... e distruzione del materiale di risulta": cosa si intende per "distruzione"? 
In che modo deve essere distrutto? 

e) Sulla Tav "Sezioni e particolari costruttivi" è evidente un riempimento a ridosso delle lamiere 
Corten e Lamiere Corten+Fascinate: sul CME tale attività di "riempimento" non risulta essere 
né individuata né tantomeno quotata. 

 
RISPOSTA 

In riferimento alla richiesta di chiarimento n. 3, si riscontra quanto segue: 
a) l’attività di scavo prevista per la realizzazione del cordolo di coronamento è riportata, per 

ciascuna categoria, alle voci “E.001.003.a Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi 
meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, 
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del 
materiale scavato nell’ambito del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) del Computo Metrico Estimativo aggiornato; 
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b) il trasporto, il maggior onere per il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata sono 
riportati, per ciascuna categoria, rispettivamente alle voci E.001.031, E.001.032 e 
E.001.033.n del Computo Metrico Estimativo aggiornato; 

c) gli oneri per l’esecuzione delle analisi dei rifiuti sono riportati alla voce E.001.034a del 
Computo Metrico Estimativo aggiornato; 

d) per distruzione, alla voce OF 01.01 del Computo Metrico Estimativo, si intende la triturazione 
del materiale ad uso pacciamante da distribuirsi in maniera omogenea sulle aree oggetto di 
intervento piuttosto che prelevata da questo C.E. qualora si necessiti della stessa tipologia 
di materiale per altre aree a verde; 

e) le attività di riempimento a ridosso delle lamiere corten e lamiere corten+fascinate e di 
compattazione del piano di posa sono riportate, per ciascuna categoria, alle voci Inf. 
001.003.d ed Inf. 001.007.b del Computo Metrico Estimativo aggiornato.  

 
Si precisa che il Computo Metrico Estimativo aggiornato, nonché tutti gli elaborati progettuali 
revisionati a seguito di rilievo evidenziato in occasione di un chiarimento proposto a questa SA, 
approvati con D.D. n.1110 del 15.11.2022, possono essere scaricati al seguente link: 
https://comunetaranto-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action
?id=6563&idprg=&_csrf=9DNLO25GRENZNST48LGP95E1JOF1XTVE  
 
Stante gli aggiornamenti predetti la proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte 
della gara è stata fissata al giorno 02.12.2022 alle ore 10:00, in luogo del precedente termine fissato 
al 15.11.2022, e successiva seduta pubblica di gara al giorno 02.12.2022 alle ore 10:30. 

 
                                                                          F.to                                                                     

           Il RUP  
Ing. Fabio Benvenuti 

          
                

mailto:ambiente@comune.taranto.it
mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action?id=6563&idprg=&_csrf=9DNLO25GRENZNST48LGP95E1JOF1XTVE
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action?id=6563&idprg=&_csrf=9DNLO25GRENZNST48LGP95E1JOF1XTVE
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action?id=6563&idprg=&_csrf=9DNLO25GRENZNST48LGP95E1JOF1XTVE

