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Delta Impianti S.r.l.
Via Gabriele D'Annunzio 17
27029 Vigevano (PV)

Oggetto: Lavori di realizzazione nuova pavimentazione in Via U.Rattazzi Via San Francesco e
traverse laterali Rif. Contratto 24/05/2011, rep. 24/11 - richiesta chiarimenti
Con lettera pervenuta da parte della Direzione Lavori e Opere Pubbliche del Comune di
Alessandria, prot. n. 3510 del 19/10/2012, che si allega e che Vi trasmettiamo per competenza, sono
stati segnalati diversi problemi in ordine ai lavori in oggetto e l°insorgenza di ormaie sulle sedi
stradali interessate dalle opere, manifestando preoccupazione per il fondato timore di cedimento dei
sottofondi.
Viene contestato, da parte del Comune di Alessandria, alla ns. Società di non avere prodotto alcun
chiarimento circa le specifiche tecniche relative alla conformità statica della piattaforma stradale.
Infatti, in occasione dei sopralluoghi condotti da Tecnici della Direzione Comunale sopraindicata è
stato riscontrato un accentuato avvallamento nella pavimentazione del tratto iniziale di Via Urbano
Rattazzi.

Ci viene altresì richiesto dal Comune di Alessandria ogni attestazione in riferimento ai parametri di
conformità statica della piattaforma stradale e la necessaria documentazione nonché certiﬁcazione
di collaudo e regolare esecuzione dei lavori.
Con la presente siamo quindi a chiederVi chiarimenti per quanto sopra esposto in qualità di Impresa
appaltatrice dei lavori di cui a11°oggetto, tenuto conto anche della particolare delicatezza della
vicenda, della pericolosità della situazione viabile e dei danni che potrebbero emergere in
conseguenza dei possibili cedimenti dei sottofondi.
In attesa di un Vostro sollecito riscontro, stante la gravità della situazione rappresentataci, Vi
precisiamo sin d°ora che ci asterremo dall'effettuare ulteriori pagamenti relativamente ai lavori in
oggetto e che non accetteremo eventuali cessioni di credito relative alle fatture inerenti detto lavoro.
Inﬁne Vi invitiamo a partecipare all°incontro che si terrà giovedì 15/11/2012 alle ore 9,00 presso la
sede A.M.A.G. S.p.A., incontro a cui parteciperà anche l°Amministrazione Comunale.
Distinti saluti.

Allegato: lettera del Comune di Alessandria

L°Amminist tore Delegato
Gia iero Borsi
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