Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del dragaggio urgente di una parte dei
fondali del porto di Napoli e refluimento dei sedimenti dragati nella stessa

Quesiti posti con relative risposte.
1) - rif. lettera invito prot 1186 del 18.10.2010 –Busta A – Documentazione; punto 2), lett. b) e c)

Dal momento che le su indicate lettere richiedono, da parte del partecipante, una dichiarazione
di “pronto impiego” dei mezzi, nonché, gli estremi identificativi dei mezzi stessi, il
partecipante deve allegare alla su indicata dichiarazione, una dichiarazione di disponibilità
resa dal proprietario o armatore del mezzo indicato, con allegate certificazioni, in vigenza,
rilasciate dalle competenti Autorità Marittime, nonché da Enti Certificatori (es RINA o
equivalente) attestanti la proprietà, classe ed idoneità del mezzo indicato?
Risposta:
Le dichiarazioni in esame non necessitano di essere corredate da alcun documento
riguardante i mezzi e le attrezzature;
2) rif. lettera invito prot 1186 del 18.10.2010 –Busta B – Offerta economica lettera c, % Spese
generali e % Utile di impresa

Premesso che tale punto prevede che il partecipante, esegua una analisi dei prezzi unitari
della totalità delle voci di prezzo che costituiscono l’offerta e che tali analisi, pena
l’esclusione, dovranno essere redatte in maniera completa ed esaustiva secondo lo “schede
analisi di prezzo” allegate al Capitolato Speciale e dovranno essere corredati già in fase di
prima presentazione, pena l’esclusione, da relazione giustificativa delle spese generali di
sede e delle spese generali di cantiere e dai documenti giustificativi per forniture e noleggi;
Considerato che schema di analisi di prezzo predisposto dalla Stazione Appaltante già
quantifica le spese generali al 15% e l’utile di esercizio al 10%;
Si richiede se il concorrente debba pedissequamente attenersi alle percentuali indicate nello
schema di analisi di prezzo predisposto dalla Stazione Appaltante oppure può variarle con
quelle derivanti dalla propria relazione giustificativa.
Risposta:
La percentuale del 15%, relativa alle spese generali, e la percentuale del 10%, relativa
all’utile di impresa, riportate nello schema di analisi di prezzo fornito dalla S.A. possono
essere variate. Qualora venisse variata la percentuale relativa all’utile di impresa questa
dovrà essere oggetto della relazione giustificativa in aggiunta a quanto già richiesto dalla
lettera di invito, pag. 5, lett. c., contenuto della Busta B – Offerta economica;
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