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Prot. 8872.     

Procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, 

lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 riguardante i lavori di realizzazione 

undicesimo lotto loculi cimiteriali. C.I.G.: 6319231A61 - C.U.P.: B87H15000560004 
 

CHIARIMENTO N.2 
 

In riferimento alla procedura in argomento, si riportano in questo primo documento, i quesiti posti dagli 

operatori economici interessati e le rispettive risposte formulate dalla Stazione Appaltante. 

Quesito n. 1 

1- “In relazione alla risposta n° 1 al quesito n° 1 (del chiarimento n.1) , da rilievo effettuato 

risulta che l'ingresso laterale del cimitero consente ad un beton-car di 

andare fino a 52 metri dal punto di inizio del blocco loculi in progetto e a 

67 metri dal punto finale del blocco di loculi in progetto. Il beton car 

infatti deve arrestarsi prima dell'inizio del "campo comune A" e del "campo 

comune B", tombe a terra, che verrebbero distrutte da un eventuale passaggio 

centrale di un mezzo pesante. Si rinnova pertanto la richiesta su come sia 

stato previsto di produrre e gettare il calcestruzzo, considerato evidente 

che una pompa per calcestruzzo non può arrivare alle distanze sopra 

indicate, salvo mezzi eccezionali non previsti,  e come si pensa di pagare 

l'onere del calcestruzzo che deve essere prodotto e gettato a mano. 

Constatato inoltre che sono previsti loculi prefabbricati, del peso di 

diversi quintali l'uno, da impilare su 4 piani, constatato che un autocarro 

con una gru della portata idonea al sollevamento di tali manufatti deve 

fermarsi alle medesime distanze sopraindicate per i motivi sopraindicati, si 

richiede come la Direzione Lavori ed il CSE intenda procedere per il 

sollevamento ed il posizionamento dei loculi prefabbricati, e quali oneri 

siano stati previsti per tale lavorazione”. 

Risposta n. 1 

1- In fase di progetto, si è tenuto conto che le dimensioni dell'accesso e dei  

percorsi permettevano il transito, con l'opportuna attenzione, sino oltre il campo comune sopraelevato di  

un'autobetoniera a tre assi  da 7/10 mc che a pieno può pesare  

intorno a 30 t. L'autobetoniera può pertanto posizionarsi alla fine dell'area dei campi  

A e B con fronte marcia verso l'ingresso (quindi entrerà in retromarcia)  

mentre la pompa può essere posizionata tra l'autobetoniera ed i nuovi loculi  

da gettare. In alternativa si può anche impiegare un'autobetonpompa sempre a tre assi da  

7 mc, che comporterebbe la presenza di un solo mezzo sia per il trasporto  

che per il getto.  

Il 9° e 10° lotto di loculi precedentemente realizzati oltre il campo comune sopraelevato testimoniano la 

fattibilità dell'intervento e la possibilità di transito, lungo il vialetto carrabile al di sopra del campo comune 

sopraelevato, di mezzi pesanti.  
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Per il posizionamento dei loculi prefabbricati può essere impiegato un autocarro  

con gru per portate massime fino a 2000 kg, in quanto il peso del singolo loculo è  

di circa 1000 kg. L’autocarro può accedere, come per le autobetoniere, oltre il campo comune sopraelevato  e  

potendosi accostare al costruendo lotto di loculi, opera con un braccio massimo di metri 2,50. 

 
 

Volvera, il 21/07/2015    

      Il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici,    

                              Manutenzioni e Patrimonio  

                        Racca Ing. Roberto  
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


