
 
 
 
 
 
 
 

Quesito n° 11: 

 

Siamo a richiedere una precisazione relativa alla procedura di bonifica descritta dal capitolato speciale d’appalto della 

gara in oggetto e le lavorazioni elencate nel CME ai fini della bonifica stessa. 

Perché nel CME sono state indicate indagini con rilevatori  di superficie che non costituiscono in alcun modo una 

“bonifica”, né consentono di “certificare” o attestare sotto il profilo “bellico” lo stato di un’area, come invece richiesto 

dal CSA? 

 

 

 

 

Risposta: 

 
Si richiama quanto riportato a pag. 23 del CSA parte A): "Il progetto esecutivo prevede che lo scavo di sbancamento sia 

preceduto da una bonifica da ordigni di tipo superficiale. Al termine dello scavo di sbancamento, limitatamente alle 

sole condotte la cui quota di posa risulti superiore ai 2 m rispetto al piano finito, sarà eseguito un georadar della 

larghezza di 2 m. In caso di rinvenimento di anomalie l’Appaltatore è tenuto ad eseguire scavi puntuali con assistenza 

BOB". 

  
Nel corso della definizione del progetto, è stata valutata dai soggetti coinvolti (Stazione Appaltante, Progettista, CSP) 

l'opportunità di procedere alla bonifica preventiva delle aree interessate dai lavori di ampliamento (Fase 1). 
Tra le altre attività, il progetto prevede uno scavo di sbancamento generale mai superiore a circa 1m rispetto alla 

quota esistente, nonché scavi a sezione obbligata (per la posa della rete di smaltimento delle acque meteoriche) a 

profondità variabili rispetto alla quota del piano finito. 
Stanti le caratteristiche geometriche e la natura delle opere da realizzare (sopra descritte) sono state previste le sotto 

elencate attività da realizzarsi in successione: 
- su tutta l'area interessata dallo scavo di sbancamento dell'ampliamento: bonifica superficiale da eseguirsi secondo le 

specifiche tecniche previste nel capitolato BCM - Ed 84; 
- sulle aree interessate dagli scavi a sezione obbligata per la posa della rete di smaltimento acque meteoriche (come 

da elaborato 14 della cartella 4.2): su più strati, bonifica di profondità da eseguirsi secondo soluzioni alternative a 

quelle previste nel capitolato BCM ossia impiego di idonee apparecchiature per la ricerca di masse metalliche 

(georadar) con restituzione degli esiti e loro valutazione rispetto a potenziali rischi residui. 
Le attività sopra indicate sono state espressamente previste con compenso "a misura" per poter tenere conto di 

possibili diverse incidenze quantitative e qualitative delle attività effettivamente da svolgere che dovessero emergere 

nel corso dei lavori 
 

 


