Quesito 1:
relativamente al paragrafo b. di pag. 1 dell’avviso si legge “….ricerca con prelocalizzazione e localizzazione
in situ delle perdite ….” .Si richiede di chiarire se per le attività di prelocalizzazione è richiesta
esclusivamente la tecnologia satellitare oppure se saranno valutate anche tecnologie alternative.
La tecnologia satellitare non è richiesta in via esclusiva, in quanto ciò escluderebbe aprioristicamente di
fatto tutte le altre eventualmente disponibili sul mercato per il raggiungimento dei medesimi obiettivi
prefissati. D’altronde la finalità dell’Avviso di consultazione pubblica è proprio quella di verificare l’esistenza
di proposte alternative capaci di traguardare gli stessi ambiziosi obiettivi, fermo restando ovviamente
l'inderogabilità sugli altri due elementi qualificanti le proposte medesime, ovvero: tempi e costi. Tant’è
vero che nell’Avviso pubblicato gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria
candidatura “avendo cura di allegare alla stessa ampia e dettagliata documentazione tecnica atta a
dimostrare l'effettiva idoneità del prodotto proposto a soddisfare le descritte esigenze, in ragione del
possesso di caratteristiche tecniche tali da garantire standard funzionali e prestazionali equivalenti o
superiori a quelli sopra indicati, (....)"”
Quesito 2:
Relativamente al paragrafo b. pag. 1 dell’avviso si legge “ Messa in sicurezza …. Da effettuarsi mediante ….
Fornitura ed installazione in opera di valvole regolatrici della pressione, al fine di limitarne il valore, e di
organi necessari al sezionamento della rete” .
Si richiede di chiarire se le attività di scavo, costruzione di opere civili, ripristini, manovre sulle reti avvisi
alla cittadinanza e quant’altro sia necessario per l’esecuzione di tali lavori, che non siano prettamente i lavori
idraulici di inserimento valvole e organi di manovra, sono da considerarsi incluse oppure escluse nelle
attività richieste."
Si intendono escluse come pure gli interventi di riparazione perdite e ripristini dello stato dei luoghi.
Quesito 3:
Relativamente al paragrafo b. pag. 1 dell’avviso si legge “ Messa in sicurezza …. Da effettuarsi mediante ….
Esecuzione di manovre di regolazione della pressione.”
Si richiede di chiarire cosa si intende per esecuzione di manovre di regolazione della pressione se queste
sono riferite alla sola regolazione delle valvole di regolazione che dovranno essere installate nell’ambito del
progetto oppure si tratta di regolazioni da effettuare su altri organi delle reti di distribuzione."
Si intende inclusa la progettazione, la programmazione delle attività di installazione quindi la fornitura e
l'installazione delle idrovalvole e dei "nuovi organi di sezionamento previsti dallo studio delle reti" ma
esclusi tutti i lavori edili e/o la sostituzione (quindi fornitura e posa in opera) degli organi idraulici esistenti
pure ritenuti necessari allo scopo.

