Risanamento del bacino di carenaggio n.2 - adeguamento impianto di pompaggio bacini
nn.1 e 2 e risanamento paramenti di banchina adiacente bacino n.2.

Quesiti posti con relative risposte.
1) Con riferimento alla dichiarazione di cui all’allegato “A” al bando di gara, punto 6.6.f,
lettera a), riguardante il fatturato per prestazioni di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/99
(fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 D.P.R. 554/99) parrebbe richiesto (per un mero
refuso) il legame biunivoco tra il fatturato stesso e gli importi dei soli progetti
definitivi/esecutivi.
Pertanto si richiedono precisazioni in merito.
Risposta:
In merito a quanto sopra esposto si comunica di non tener conto dell’elenco delle
progettazioni riportate al punto 6.6.f lettera a), dell’Allegato “A”, in quanto trattasi di un
refuso, e di indicare solo il fatturato globale ex art.50, D.P.R554/99, suddiviso per anni;
2) Il punto 10), lettera a), del bando di gara chiede di dichiarare il fatturato globale per servizi
di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/99 espletati negli anni 2004-2008; si chiede di precisare se si
possa far riferimento agli esercizi finanziari dal 2003 al 2007 non essendo ancora stato
approvato il bilancio relativo al 2008, o se si possa dichiarare, volendosi riferire al
quinquennio 2004-2008, un impoorto presunto di fatturato per il 2008 (proveniente da una
bozza di bilancio).
Risposta:
il fatturato globale dell’ultimo quinquennio deve essere certificato, pertanto, nel caso di
mancata approvazione del Bilancio al 31.12.2008, il periodo di riferimento del quinquennio
è quello incluso nel periodo 2003/2007;
3) Al punto 10), lettera b), del bando di gara, nonché al punto 6.6.f), lettera b) dell’allegato “A”
si chiede di dichiarare l’”espletamento negli anni 1999-2008 di servizi di cui all’art. 50 del
D.P.R. 554/99 relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare […]”.
Al punto 6.6.f), lettera b), dell’allegato “A” si chiede, inoltre, di riportare il dettaglio dei
lavori espletati per ciascuna classe e categoria; in tale dettaglio si fa riferimento ad importi
di lavori relativi a progettazioni definitive/esecutive.
L’art. 50 del d.p.r. 554/99 su richiamato fa, invece, riferimento a “[...]servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione [...]”.
Si chiede pertanto di chiarire se si possano riportale in tale dettaglio lavori appartenenti a
tutti i gradi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) così come previsto dalla
legge.
Risposta:
La dichiarazione di cui al punto 6.6.f), lettera b), dell’allegato “A” al bando, relativa ai
requisiti richiesti al punto 10, lettera b), del bando di gara, fa riferimento solo a progettazioni
definitive ed esecutive; si precisa che tale dichiarazione può essere estesa anche alle attività
di progettazioni preliminari;
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4) Il punto 6.6.g) del bando di gara chiede di elencare i professionisti che svolgeranno il
servizio; si chiede di dichiarare se, tra le unità minime richieste per il personale tecnico da
utilizzare, uno stesso professionista possa ricoprire più ruoli.
Risposta:
Uno stesso professionista può ricoprire più ruoli fermo restando che il numero minimo del
personale tecnico indicato sia di 5 unità.
5) Condizioni minime di carattere economico e tecnico (punto 10 del Bando)
per la dichiarazione dei progettisti relativa al possesso di un fatturato globale per servizi di
cui all’art.50 D.P.R.554/99, espletati begli anni 2004-2008 di importo non inferiore ad €
2.258.820,00:
 come richiesto nel bando è sufficiente il riferimento al fatturato globale?
 È necessario, come sembrerebbe nell’Allegato A, una ripartizione di dettaglio dei
fatturati stessi per classi e categorie dei lavori, importo fatturati, committente,
peridodo di esecuzione, natura del servizio? In caso affermativo al punto 2, a quali
classi/categorie dei lavori è richiesto di riferirsi e con che eventuale ripartizione del
fatturato globale richiesto?
Risposta:
1) è sufficiente dichiarare il fatturato globale dell’ultimo quinquennio che deve essere
certificato, pertanto, nel caso di mancata approvazione del Bilancio al 31.12.2008, il
periodo di riferimento del quinquennio è quello incluso nel periodo 2003/2007;
2) non è necessaria la ripartizione di dettaglio dei fatturati per classi e categorie dei lavori,
giusta chiarimento pubblicato sul sito della scrivente Autorità portuale;
6) condizioni minime di carattere economico e tecnico (punto 10 del Bando)
nell’elenco dei servizi espletati negli anni 1999-2008 relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare:
 la natura dei servizi stessi è ristretta alla sola progettazione definitiva e/o esecutiva?
 Possono essere indicati servizi la cui natura comprenda anche le altre prestazioni
previste dalle tariffe professionali?
Risposta
1) l’Allegato A , al punto 6.6.f., lettera b) fa riferimento solo a progettazioni definitive ed
esecutive; si precisa che può essere estesa anche alle attività di progettazioni preliminari;
2) possono essere indicate tutte le attività connesse alla progettazione come previsto
dall’art.50 del DPR 554/99.
7) condizioni minime di carattere economico e tecnico (punto 10 del Bando)
al punto 10, lettera c) del bando di gara, nonché al punto 6.6.f., lettera c, dell’Allegato “A” si
chiede di dichiarare “l’espletamento negli anni 1999/2008 di due servizi di cui all’art. 50 del
D.P:R. 554/99 relativi ai lavori per un importo totale […]”.
Al punto 6.6.f., lettera cd), dell’allegato “A” si chiede, inoltre, di riportare il dettaglio dei
lavori espletati per ciascuna classe e categoria; in tale dettaglio si fa riferimento ad importi
di lavori relativi a progettazioni definitive/esecutive.
Si chiede pertanto se si possano riportare in tale dettaglio lavori appartenenti a tutti i gradi di
progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) ex art. 50, D.P.R. 554/99.
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Risposta
In analogia al precedente quesito 6), relativamente al punto 6.6.f, lettera c), dell’allegato “A”
possono essere indicate tutte le attività connesse alla progettazione come previsto dall’art.
50 del D.P.R. 554/99.
8) Busta “B”: Offerta Tecnica-Organizzativa Relazione T1 - “…Dalla disamina della lettera di
invito … si evince che il concorrente deve dichiarare di accettare l’esecuzione dell’opera
secondo le sequenze di interventi così come stabilito nel cronoprogramma del progetto definitivo …
Ritenuta vincolante tale ipotesi: quale è l’ambito entro il quale il concorrente può elaborare la
relazione T1 in materia di organizzazione del cantiere? Cosa si intende per lavori a zone? …”;,
Risposta
Nel rispetto del principio di autonomia dell’appaltatore, si precisa che la suddetta
dichiarazione prevista nella lettera di invito è da intendersi riferita alle macro-attività (1-5)
del cronoprogramma del progetto definitivo, che presentano già un grado di sovrapposizione,
nell’ambito delle quali l’Impresa ha la facoltà di apportare le variazioni che ritiene
opportune secondo la propria organizzazione del cantiere.
9) Busta “B”: Offerta Tecnica-Organizzativa Relazione T2 - “… Dal momento che tale
relazione … per l’adeguamento impiantistico, una proposta migliorativa la quale possa
prevedere un impianto unico o sdoppiato per i due bacini 1 e 2, evidenziando sia sotto il
profilo dell’opera civile proposta che di allestimento impiantistico, i vantaggi che
l’utilizzatore conseguirà soprattutto in termini di costi di gestione, di affidabilità e
manutenibilità, si richiede di voler precisare se la dizione impianto unico … anche sotto il
profilo delle opere civili … preveda che i manufatti possano essere accorpati o altrimenti
dislocati …”;
Risposta
Si conferma che anche sotto il profilo delle opere civili i manufatti possano essere accorpati
o altrimenti dislocati.
10) Busta “C”: Offerta economica - Lista delle categorie e lavorazioni - “… laddove dalla
disamina della lista delle categorie e forniture … si evinca la necessità di integrare o
ridurre i quantitativi dei materiali previsti … tale ipotesi: viene considerata stravolgimento
tecnico ed economico del progetto? … variante al progetto definitivo? .. potrebbe
configurare una violazione del principio di pari opportunità …”;
Risposta
Fermo restante l’obbligo del concorrente di controllare le voci riportate nella lista e di
integrare o ridurre le quantità che ritiene carenti o eccessive secondo quanto previsto
dall’art. 90 comma 5 del Regolamento sui lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 554/99,
nella lettera di invito si è precisato che il concorrente dovrà presentare la propria proposta
rispettando le caratteristiche tecniche funzionali e qualitative individuate nel Capitolato
speciale di appalto e negli ulteriori elaborati di progetto con particolare riferimento alle
specifiche tecniche delle macro-categorie dei lavori, ovvero categorie omogenee. Non
saranno accettate modifiche che stravolgano i contenuti del progetto definitivo, sia in
termini di contenuti tecnici che economici.
Si ribadisce, a tal proposito, che la Commissione di gara opererà una valutazione preliminare
delle integrazioni proposte dai concorrenti per verificarne il rispetto dei limiti previsti alla
lettera di invito e nel caso di variazioni sostanziali dell’intervento potrà procedere
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all’esclusione dalla gara.

11) Prima della presentazione dell’offerta, è possibile sostituire una mandante?
Risposta
Tale ipotesi è possibile, naturalmente, in sede di gara, deve essere prodotta, per l’eventuale
nuova mandante, tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste dal bando di gara ai
fini della qualificazione.
12) Relativamente alla specifica tecnica delle elettropompe di svuotamento bacini 1 e 2, si
richiede quanto segue:
a) confermate per ognuna delle 5 pompe portata Q = 1340 l/s, prevalenza H = 14 m,
rendimento 78% ?
b) per potenza installata P = 73 KW si intende potenza assorbita ?, in caso
affermativo, si ritiene che detto valore è inesatto e per tanto sono inesatti i valori di
potenza installata P2 : 125 Kw ed il relativo articolo NP.IM.09;
c) l’ambiente di installazione delle elettropompe costituisce un’atmosfera
potenzialmente esplosiva?
Risposta
a) Portata media di svuotamento Q = 1340 l/s.
Prevalenza massima pompe di svuotamento bacino 1  12 m.
Prevalenza massima pompe di svuotamento bacino 2  14 m.
Rendimento 78%.
b) La potenza indicata è una potenza. Il valore di riferimento della potenza installata
pari a 200 Kw è trattato nell’elaborato ES 11- “Impianti elettrici speciali.
Relazione tecnica e di calcolo” dove viene anche riportato un valore della potenza
installata di 260 kw per ogni elettropompa, opportunamente incrementata per
tenere conto delle correnti di spunto.
c) No.
Infine, gli articoli da A9-1 a A9-5 presenti nel computo metrico/elenco prezzi nella
versione aggiornata del progetto corrispondono a quelli della lista delle categorie.
13) Si chiedono elementi tecnici quali piante quotate e sezioni del bacino n.1, in particolare
l’opera di scarico.
Risposta
gli elementi tecnici relativi all’opera di scarico del bacino n. 1 sono contenuti negli elaborati
del progetto definitivo posto a base di gara denominati R11 e R12 (riportanti rispettivamente
sezioni e piante), in particolare si evidenzia che la quota di scarico del bacino 1 è
posizionata a -9,00 m sul l.m.m.
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