Lavori di adeguamento della Darsena di Levante a terminal
contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento –
2° Stralcio Struttura Cassa Colmata e Banchina;
Quesiti:

1)
1.1-

La specifica inserita tra parentesi al punto 9.2 del bando e cioè “OG7 euro
322.000.000,00, OG12 euro 21.000.000,00, OS21 euro 37.000.000,00” è da
intendersi riferita solo al caso in cui l’A.T.I. concorrente si costituisce in forma
verticale?

1.2-

In caso di risposta affermativa il concorrente deve indicare solo la cifra d’affari in
lavori complessivi in base alla propria quota di partecipazione ai sensi dell’art.3,
comma 6 del DPR 34/2000 da comprovare ai sensi dell’art.18 del DPR 34/2000?

Risposta:
1.1- Si risponde affermativamente.
1.2- Si conferma che il concorrente deve dichiarare la cifra d’affari, ottenuta con lavori
svolti mediante attività diretta ed indiretta negli anni 2003-2007, non inferiore a tre
volte la percentuale dell’importo complessivo di loro spettanza e, che pertanto, come
detto sopra, gli importi riportati tra parentesi al sopra citato punto 9.2 del bando sono
da considerarsi ai soli fini di determinare la cifra d’affari complessiva in lavori
necessari alla qualificazione di un ATI verticale, nella quale, pertanto, le singole
imprese si qualificano possedendo la cifra d’affari complessiva minima indicata a
fianco di ogni categoria ovvero della relativa quota di partecipazione. In caso di
impresa singola o ATI orizzontale il requisito di € 380.000.000,00 deve essere
posseduto interamente dall’impresa singola ed in proporzione alle quote di
partecipazione delle componenti l’ATI orizzontale.
Il R.U.P. considerato che la suddetta problematica può creare possibili confusioni e/o
errate interpretazioni, proporrà alla Stazione appaltante di valutare l’ipotesi di
modificare il bando nei termini suindicati. Nello specifico potrebbe procedersi ad una
rettifica del bando di gara eliminando tutta la frase compresa tra le parentesi (OG7 euro
322.000.000,00, OG12 euro 21.000.000,00, OS21 euro 37.000.000,00) al primo rigo
della pagina 4).

2) Si può far ricorso ad un motopontone, fermo restando le caratteristiche tecnichedella gru di
bordo, avente uno scafo con larghezza lievemente inferiore e lunghezza maggiore a quella
indicata nell’allegato”B”, ma con superficie utile superiore?
Risposta:
Fermo restando le caratteristiche tecniche della gru, la larghezza e la lunghezza del pontone
indicate nell’allegato “B” (m 40X20) possono essere anche di dimensioni inferiori purché la

Pagina 1 di 4

superficie utile sia superiore a 800 mq, per permettere l’utilizzo contemporaneo delle
attrezzature necessarie alle lavorazioni previste in progetto.

3) Dalla lettura comparata degli allegati “A” e “B” non risulta chiaro se l’istituto
dell’avvalimento si possa applicare sia per il mezzo marittimo, sia per le altre attrezzature
tecniche (vibroaffondatori, battipalo e gru)?
Risposta:
E’ possibile l’applicazione dell’avvalimento anche per le altre attrezzature tecniche
(vibroaffondatore ecc.) senza il limite max di 5 (prescritto solo per il motopontone).

4) Con riferimento all’allegato “A” al bando di gara, punto 9.5.h, relativo all’idoneo
motopontone o pontone assistito da rimorchiatore si chiedono chiarimenti in merito alle
seguenti richieste in esso formulate:
• Al primo comma è precisato che il mezzo deve essere dotato di gru a grappo avente
capacità minima di sollevamento di ton. 150;
• Nell’elenco della documentazione si legge : “in relazione….. qualora la stessa (gru)
non faccia parte dell’armamento permanente… le sue caratteristiche tecniche
dovranno risultare da apposita attestazione…”.
Riteniamo che si debba intendere che la gru debba fare parte del mezzo da subito e
comunque Vi preghiamo di voler confermare da subito tale impostazione.
Risposta:
la gru anche quando non faccia parte dell’armamento permanente del motopontone,
comunque deve far parte del mezzo da subito.

5) Per i mezzi individuati a pagina 5 dell’allegato “A” dal punto 1 al punto 4 è richiesta una
dichiarazione con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale(“nel caso in cui il
concorrente non sia proprietario…”). Riteniamo che detta dichiarazione debba essere
presentata anche per il moto/pontone assistito.
Risposta:
Si precisa che la dichiarazione con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale prevista
solo per le attrezzature tecniche (non per i motopontoni) non è obbligatoria essendo
sufficiente per entrambi in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione l’allegazione
della copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R.
445/00;

6) A pag. 6 dell’allegato “A” al bando (nel caso di proprietà del mezzo marittimo) viene
richiesta dichiarazione di perfetta efficienza, di pronto impiego entro 30 giorni e luogo di
stazionamento. Riteniamo che detta dichiarazione debba essere prodotta anche nel caso in
cui il concorrente non sia proprietario ma abbia la disponibilità del mezzo tramite lettera di
impegno dell’armatore.
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Risposta:
La dichiarazione (pagina 6 dell’allegato “A”) di perfetta efficienza, pronto impiego entro 30
giorni e luogo di stazionamento del mezzo marittimo deve essere resa, nel caso in cui il
concorrente ne abbia la disponibilità tramite lettera di impegno dell’armatore, dall’armatore
stesso.
7) Con riferimento al bando di gara, Vi preghiamo di volerci cortesemente confermare che per
i Raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo orizzontale non è richiesta la qualificazione
SOA nelle categorie OS21 e OG12 essendo queste ultime categorie
scorporabili/subappaltabili ed essendo quindi sufficiente il possesso della qualificazione
SOA nella categoria OG7 per l’intero ammontare.
Risposta:
Nel confermare quanto sopra esposto si precisa che qualora il concorrente non possegga la
qualificazione nelle categorie OS21 e OG12, ma sia qualificata nella categoria OG7 per
l’intero ammontare dell’appalto, questi dovrà all’atto della domanda di partecipazione, pena
l’esclusione, produrre apposita dichiarazione di voler subappaltare interamente le
lavorazioni relative alle categorie scorporabili e/o subappaltabili OS21 e OG12, così come
previsto al punto 9.5.g) del bando di gara.

8) Con riferimento al bando di gara, punto 9.5), si chiede se sia sufficiente la sola dichiarazione
resa dal Legale Rappresentante nei propri confronti e, per quanto di sua conoscenza, nei
confronti degli eventuali altri Legali Rappresentanti e dei Direttori Tecnici, relativamente
alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed alla medesima lettera c)
per tali soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del
bando, sub-punto 9.5.a), nonché relativamente a quanto previsto dai sub-punti 9.5.b) e
9.5.c);
Risposta:
Si conferma quanto sopra esposto.
Pertanto l’allegato “A” al bando di gara può essere integrato con le dichiarazioni dei direttori
tecnici e/o altri legali rappresentanti.

9) Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 9.5.e) del bando di gara, si chiede se sarà
ritenuta esauriente l’attestazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di
autocertificazione, da parte del Legale Rappresentante dell’impresa.
Risposta:
Si risponde affermativamente.

10) Con riferimento al punto 9.5.h), in tema di capacità tecnica del concorrente, si chiede se è
corretta l’interpretazione della scrivente impresa , ovvero che il proprietario del mezzo può
dare la disponibilità dello stesso mezzo a più concorrenti, senza alcun limite, ognuno dei
quali, in caso di aggiudicazione, ne avrà l’esclusiva messa a disposizione per tutta la durata
dei lavori.
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Risposta:
Si risponde affermativamente.

11) Con riferimento a quanto previsto al punto 1) dell’Allegato “B” Attrezzature Tecniche,
relativamente ai vibro affondatori, si chiede se si può fare ricorso a macchine i cui dati
tecnici superano quelli minimi richiesti, ovvero: forza centrifuga, momento eccentrico, forza
di tiro, peso dinamico – con la sola eccezione del dato inerente la potenza del motore che è
lievemente inferiore a quella richiesta.
Risposta:
Si risponde negativamente in quanto le attrezzature devono rispettare interamente le
prescrizioni tecniche richieste.

12) A pag.93 del C.S.A. viene richiesto alla Ditta Fornitrice del materiale tubolare in PRFV il
possesso dell’attestazione SOA per le le categorie OG6, OG7 e OS6.
Si chiede se quanto sopra è un effettivo requisito da possedere o se invece è possibile
eseguire le forniture senza il possesso delle attestazioni richiamate.
Risposta:
E’ possibile eseguire le forniture del materiale tubolare in PRFV senza il possesso della
attestazioni SOA per le categorie OG6, OG7 e OS6.
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