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SETTORI SPECIALI 

BANDO DI GARA G18-13 

“Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime 

ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza delle progressive Km 33+650, 

km 34+300 e Km 39+000 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra le stazioni di 

Marzi e Soveria Mannelli” 

CUP J83E18000030001 – CIG 76269939B9 

Quesiti e Risposte n. 6 

 

Quesito n. 10: dopo una attenta valutazione del progetto a base di gara abbiamo riscontrato che, in alcune sezioni 

di calcolo, il coefficiente di sicurezza delle verifiche di stabilità dei versanti –post operam-, stimato con il metodo 

Janbu semplificato, non risulta superiore a 1.1 come richiesto dalle NTC 2008 –tab 6.8.1 e dall’Eurocodice 7– 

parte1. 

In aggiunta, considerato che: 

- Al criterio A degli elementi di valutazione “proposta migliorativa relativa alla mitigazione del rischio frana: 

considerato che gli interventi previsti in progetto consentono la mitigazione del rischio frana, saranno valutati 

interventi tecnicamente differenti che - a parità di parametri geotecnici-consentano di ottenere dei valori di 

coefficienti di sicurezza locale e globale superiori a quelli richiesti per la stabilità dell'opera/del pendio"; 

- E al quesito n. 7 delle FAQ in cui è specificato che "le proposte migliorative devono configurarsi quali 

soluzioni integrative agli interventi progettati e, di conseguenza, oggetto di sola integrazione di 

autorizzazione"; 

Si evince che qualunque sia la proposta del Concorrente è necessario effettuare nuove verifiche di stabilità per 

ciascuna sezione di calcolo, ed in particolare per quelle in cui il coefficiente minimo Fs risulta in progetto non 

maggiore di 1.1 con conseguente futura richiesta di autorizzazioni e/o integrazioni delle autorizzazioni. 

Si chiede: 

10.1 Quali interventi sono effettivamente possibili? Interventi tecnicamente differenti o Interventi integrativi a 

quelli di progetto? 

10.2 Qualunque sia la proposta, essendo richiesto di relazionare le migliorie in sole 20 pagine, come dimostrare il 

raggiungimento di Fs>=1 senza poter allegare i tabulati di calcolo? 

10.3 Sarà onere dell'impresa, in caso di aggiudicazione, dimostrare il rispetto della normativa tecnica e del 

raggiungimento del coefficiente minimo, presentando gli elaborati tecnici e di verifica della stabilità dei versanti 

opportunamente predisposti? 

Risposta n. 10:  

10.1 Si conferma la risposta al quesito 7 delle FAQ volendosi con esse intendersi degli interventi/soluzioni 

aggiuntivi/integrativi che consentano di ridurre il rischio residuo intrinseco di un intervento di mitigazione del 

rischio. Come tali gli stessi saranno esclusivamente oggetto di autorizzazione integrativa. 

10.2 Il concorrente dovrà esporre, nel rispetto delle 20 pagine, le soluzioni tecniche aggiuntive/integrative che 

intenderà adoperare garantendo il raggiungimento di coefficienti di sicurezza maggiori di quelli richiesti da 

normativa e, comunque, una riduzione di rischio residuo, con la possibilità di allegare i relativi  tabulati di calcolo. 

10.3 Vedi risposta 10.2. 
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Ing. Alessandro Marcelli 


