Quesiti:

1)
1.1-

In riferimento alla dichiarazione di cui al punto 2 dell’Allegato “B” si chiede se il
possesso del motopontone ovvero pontone assistito da rimorchiatore può essere
comprovata ricorrendo all’istituto dell’avvalimento così come previsto dall’art. 49
del D.Lgs. 163/06 o può essere comprovata tramite dichiarazione di disponibilità?
Inoltre la portata utile della gru del pontone o motopontone assistito deve essere di
20 tons a 10 mt misurando la distanza dal bordo pontone al punto di sollevamento o
deve essere di 20 tons a 10 mt dall’asse di sollevamento della gru e quindi di dieci
metri dall’asse di sollevamento al punto di sollevamento?

1.2-

In riferimento alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’Allegato “B” si chiede se il
possesso delle due macchine di trivellazione per pali Ø 1200 mm, può essere
comprovata ricorrendo all’istituto dell’avvalimento così come previsto all’art. 49 del
D.Lgs. 163/06 o può essere comprovata tramite dichiarazione di disponibilità.

1.3-

In riferimento alla dichiarazione di cui al punto 4 dell’Allegato “B” si chiede se il
possesso delle 2 macchine di trivellazione per pali di Ø 250 mm, può essere
comprovata ricorrendo all’istituto dell’avvalimento così come previsto all’art. 49 del
D.Lgs. 163/06 o può essere comprovata tramite dichiarazione di disponibilità?

1.4-

In riferimento alla dichiarazione di cui al punto 5 dell’Allegato “B” si chiede se il
possesso della camera iperbarica mobile per assistenza ad un operatore tecnico
subacqueo, può essere comprovata ricorrendo all’istituto dell’avvalimento così come
previsto all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 o può essere comprovata tramite dichiarazione
di disponibilità?

Risposta:
1.1- Il possesso del motopontone può essere comprovato solo mediante avvalimento, ex art.
49 del D.Lgs. 163/09. In questo caso il proprietario del motopontone dichiara di aver
prestato l’avvalimento al massimo a n. 5 concorrenti; nel caso di messa a disposizione
mediante avvalimento a più di cinque concorrenti, gli stessi saranno esclusi dalla
procedura di gara. Inoltre, per quanto attiene alla portata utile della gru, si precisa che
per asse di sollevamento si intende l’asse verticale passante per il baricentro del peso
sollevato ed il bordo pontone in quanto detta distanza (non inferiore a 10 mt.) si può
ritenere “sbraccio utile”
1.2- Il possesso delle 2 macchine di trivellazione di cui al punto 3 dell’Allegato “B” può
essere comprovato mediante dichiarazione di messa a disposizione del proprietario o
mediante avvalimento, ex art. 49 del D.Lgs. 163/09.
1.3- Il possesso delle 2 macchine di trivellazione di cui al punto 3 dell’Allegato “B” può
essere comprovato mediante dichiarazione di messa a disposizione del proprietario o
mediante avvalimento, ex art. 49 del D.Lgs. 163/09
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1.4- Il possesso della camera iperbarica mobile può essere comprovato mediante
dichiarazione di messa a disposizione del proprietario o mediante avvalimento, ex art.
49 del D.Lgs. 163/09.
2) In riferimento alle caratteristiche delle macchine di trivellazione, di cui al punto 3
dell’Allegato “B”, per esecuzione pali Ø 1200 mm, alla lettera c) momento min. impresso
all’asta di trivellazione: min 230 kNm, si prega di confermare che si intende momento
massimo impresso all’asta non inferiore a 230 kNm.
Risposta:
Al punto 3, lettera c) dell’Allegato B, si intende momento massimo impresso all’asta non
inferiore a 230 KNm.
3) In riferimento alla proprietà dei mezzi di cui ai punti 3, 4 e 5 dell’Allegato “B” è scritto che
la proprietà e/o il possesso delle attrezzature potrà essere comprovata da dichiarazione del
proprietario di messa a disposizione dell’attrezzatura. Pertanto vi preghiamo di confermare
che è sufficiente presentare la sola dichiarazione di messa a disposizione del proprietario e
che lo stesso non deve produrre anche il certificato di proprietà.
Risposta:
Il concorrente può presentare la dichiarazione di messa a disposizione dei mezzi da parte del
proprietario ma deve produrre anche tutti i documenti ufficiali – in corso di validità –
comprovanti la proprietà e la piena funzionalità, a norma di legge, unitamente a copia del
libretto riportante le caratteristiche tecniche e meccaniche delle macchine/attrezzature e
degli accessori (vedi pag. 2 Allegato B).
4) Con riferimento alla richiesta relativa alla camera iperbarica mobile di cui al punto 5)
dell’Allegato “B” tenuto conto che dalle informazioni in nostro possesso il certificato
abilitativo all’uso potrà essere rilasciato dall’ISPESL solo all’atto dell’installazione in
cantiere e solo a seguito di formulata richiesta all’ente stesso; si chiede se è possibile
inserire nel modello “A” una dichiarazione
di impegno a richiedere, all’atto
dell’installazione della suddetta camera iperbarica, tale certificato di abilitazione all’uso.
Risposta:
Si risponde affermativamente.
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