CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Co«s. Maria Muscarà

Gnippo consilmre "MoViiiieiito 5 Stelle'

Prot. n.228

Napoli, 16 aprile 2019
Alla Centrale Acquisti,
Procedure di finanziamento di

progetti relativi ad
infrastrutture, Progettazione
centraleacquisti@pec. regione. campania.it

Alla Dirczione Generale per la
Difesa del suolo e l'Ecosistema
dg.500600@pec.regione.campania.it

Trasinissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso agli atti e inforinazioni - "Programma
degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale
afferenti il bacino idrografico del fiume Samo". Convenzione per
l'aggiornamento delle ipotesi progettuali contenute nello studio del 2007
finalizzato alla "Risoluzione delle problematiche relative al canale Conte
Sarno".

La sottoscritta Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale del
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", al fine di una valutazione complessiva
dello stato dell'arte del progetto in oggetto,
considerato la convenzione sopra citata e contenuta nella relazione di sintesi
attività svolte al 10.04.2019 depositata in commissione ambiente dal Rup Ing.
Roberta Vacca e di seguito allegata,
CHIEDE

copia dei seguenti documenti:

l) Capitolato speciale d'appalto - parte generale e parte tecnica;
2) Criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3) Schema di Contratto, adeguato alle osservazioni espresse dall'Awocatura
Regionale con nota acquisita al prot. n.0615419/2018;
4) dei due report consegnati dal Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale
dellTJniversita Federico II di Napoli m data in data 24/12/2018 (Prot.n.
819905) e in data 17/1/2019 (Prot.n. 35412), con Relazione finale;
5) del Verbale conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma l
della Legge 241/90 e ss.mm.n., avente ad oggetto il "Programma degli
interdenti di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale
afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno", finalizzata ad un esame
contestuale degli interessi pubblici coinvolti;
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6) della seguente documentazione (prot. n. 2019.233253 del 10.04.2019)
a) Elenco elaborati;
b) Relazione illustrativa;

c) Computo metrico estimativo;
d) Elenco prezzi unitari;
e) Analisi nuovi prezzi;
f) Proposta di scelta della procedura di gara e criteri di scelta della
modalità dell'offerta;

g) Capitolato speciale d'appalto - parte generale;
h) Capitolato speciale d'appalto — norme tecniche e modalità esecutive;
i) Schema di Contratto, adeguato alle osservazioni espresse
dall'Avvocatura Regionale con nota acquisita al prot. n.
0615419/2018;
j) Parere Avvocatura regionale.
7) Altra documentazione utile, comprovante lo stato dell'arte alla data
odierna.
Distinti saluti
M
1

cara
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