
Quesito n° 39: nell'acquisizione del materiale da parte del comune , è stato fornito 
anche un file dwg, creato negli anni da un dipendente del comune, in cui tra le altre 
cose sono presenti i tracciati di acquedotto e fognatura. Non è possibile conoscere il 
grado di precisione con cui sono stati creati questi tracciati, ma in effetti si è  potuto 
verificare a campione una certa affidabilità delle informazioni fornite. Non essendo un 
progetto e quindi un documento ufficiale, questo file dwg, in che modo deve essere 
considerato? come un documento del primo livello, oppure al pari di un terzo livello, 
quindi come memoria storica di un dipendente comunale? In ogni caso le informazioni 
presenti in esso non verranno prese per buone, ma verificate incrociandole con gli altri 
documenti  in  possesso  e  infine  completando  il  quadro  attraverso  una  verifica  dei 
tracciati effettuata con i dipendenti comunali che si occupano di tali infrastrutture.

Relativamente  a  casistiche  particolari  e  specifiche,  come  nel  caso  descritto,  che  possono 
presentarsi nei vari comuni  si ritiene che debba essere il professionista incaricato a valutare, in 
relazione al grado di affidabilità, se considerare il rilievo informatizzato eseguito dal Comune come 
documento di 1° livello  o come semplice documento di  riferimento   in quanto unica figura in 
possesso di tutte le informazioni peculiari e specifiche della rete comunale da censire

Quesito n° 40: 

A. LE  RELAZIONI  IN  PDF  INERENTI  IL  3°  LIVELLO  (DA  QUADERNO  D'ONERI 
VANNO SOTTOSCRITTE) IN CHE MODO? FIRMA DIGITALE?O ALTRO?

B. IL  FILE  DWG  VA  CONSEGNATO  ESCLUSIVAMENTE  CON  ALL'INTERNO  I 
TRACCIATI  INERENTI  IL  PROPRIO COMUNE SENZA TENER CONTO DEL FILE 
FORNITOCI DEL 1991 CON LE RETI INERENTI TUTTA LA VALLE D'AOSTA?

C. AVENDO  GIA'  IMPOSTATO  IL  LAVORO  INTERAMENTE  SI  POTREBBE  PREVIO
APPUNTAMENTO VISIONARE INSIEME A VOI LA CORRETTEZZA E LA BONTA' DEL
LAVORO? PRIMA DELLA CONSEGNA DEL 20/09/2012?

A. Si ritiene sufficiente la presenza nel documento pdf della sottoscrizione mediante immagine 
scannerizzata della firma.

B. Il  file  DWG  consegnato  dovrà  contenere  esclusivamente  i  tracciati  relativi  al  Comune 
censito.

C. Si  ritiene  non  sia  possibile  eseguite  la  verifica  preliminare  richiesta.  Il  controllo  verrà 
eseguito dopo la consegna degli elaborati.

Quesito n° 41: Sono stati effettuati tutti i sopralluoghi e rilevato le coordinate e le 
quote. Lo strumento GPS utilizzato e le cartine geografiche di riferimento danno le 
coordinate UTM ED50 32 T e non N. Come si deve fare? C'è differenza?

Come specificato nel quaderno d’oneri ed illustrato nel corso delle riunioni  si  rammenta che il 
censimento delle reti dovrà essere georeferenziato sulla base delle coordinate UTM ED50 zona 32N 
in quanto è questo il sistema di coordinate UTM adottato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta 
per la redazione delle cartografie ufficiali. Il professionista potrà procedere alla trasformazione dei 
dati forniti dallo strumento GPS utilizzato nel sistema di riferimento indicato.


