RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
relativi al pubblico incanto per il servizio triennale per l’esecuzione di indagini
geognostiche in sito ed in laboratorio
(ultimo aggiornamento il 14.03.2008)

1.

Con riferimento alla gara in oggetto, vorremmo sapere se per le dichiarazioni
richieste è sufficiente utilizzare i moduli da Voi forniti o è necessario ricopiare tutto su
nostra carta intestata e, nel caso in cui si possano usare i Vostri moduli, se è
possibile apportare modifiche o fare aggiunte. Vorremmo inoltre sapere se è
possibile fornire documentazione in più a completamento di quella da Voi richiesta.
Per le dichiarazioni richieste è sufficiente utilizzare i moduli allegati al bando di
gara. Qualora l’offerente lo ritenga potrà utilizzare anche propria modulistica.
E’ possibile fornire ulteriore documentazione.

2.

Come da Vs. allegato domanda di partecipazione e dichiarazione, il punto in cui si
richiedono i dati relativi ai soci, direttori tecnici, etc. può essere sostituito allegando
una dichiarazione della composizione societaria, essendo il rigo messo a
disposizione molto ristretto?
La risposta è positiva.

3.

Come da Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4 lett. C.2, si chiede di dichiarare di aver
realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato relativo a servizi del settore oggetto
della gara, maggiore o uguale a € 2.500.000,00, nel caso di aggiudicazione dovranno
essere comprovato da relativi certificati di regolare esecuzione?
In caso di aggiudicazione dovrà essere prodotta idonea documentazione a
comprova di quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (si veda
quanto descritto negli ultimi due capoversi dell’art. 4 del Capitolato Speciale
d’Appalto).

4.

Come da Capitolato Speciale d’Appalto, art. 4 lett. D.3, dovendo partecipare in ATI,
bastano n. 2 geologi per l’intera associazione o ogni società ne deve avere a
disposizione?
La dichiarazione di cui all’art. 4, punto D.3 del Capitolato Speciale d’Appalto
deve essere resa dal soggetto concorrente, in qualunque forma esso si
presenti. Pertanto, in caso di partecipazione in ATI, la quantità di almeno n. 2
geologi deve intendersi riferita all’intera associazione.

5.

La scrivente ditta intende partecipare alla gara presentando, come capogruppo,
promessa di costituzione dell’ATI in caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria
e l’impegno al rilascio della cauzione definitiva dovranno essere richiesti solo dalla
capogruppo o anche dalle altre Società che faranno parte dell’ATI che si costituirà in
caso di aggiudicazione? E se dovessero essere richiesti solo dalla capogruppo,
dovranno riportare anche i dati delle Società mandanti? Dovranno essere inoltre

timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante (o da chi ha poteri di firma) di ogni
Società che andrà a costituire l’ATI?
In caso di ATI la cauzione provvisoria e l’impegno al rilascio della cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione possono essere rilasciati a favore della
sola capogruppo, purché nelle premesse dei citati documenti venga
evidenziato che l’impresa richiedente riveste il ruolo di capogruppo e vengano
indicati i nominativi delle imprese mandanti. Tali atti dovranno essere
sottoscritti da parte di ogni componente della costituenda A.T.I.
6.

Con la presente chiediamo cortesemente chiarimenti in merito alle attestazioni
rilasciate dagli Istituti di Credito.
La scrivente ditta intende partecipare alla gara presentando, come capogruppo,
promessa di costituzione di ATI in caso di aggiudicazione. Una delle due ditte
mandanti che faranno parte dell’ATI lavora con un solo Istituto di Credito e può quindi
presentare una sola referenza bancaria, mentre l’altra ditta mandante e la
capogruppo presenteranno le referenze bancarie rilasciate da due istituti di Credito
per ciascuna. Visto che nel bando di gara viene chiesta l’attestazione di almeno due
Istituti di Credito (punto III.2.2a), vorremmo sapere se in questo caso la
presentazione di una sola referenza bancaria da parte di una sola ditta mandante,
rappresenta un problema per la partecipazione alla gara.
I requisiti economici e finanziari, riferiti specificatamente all’oggetto e all’entità
della presente gara, potranno essere posseduti nella loro globalità dalle
imprese costituenti l’associazione; sono pertanto
sufficienti due (n. 2)
attestazioni per tutta l’ATI già costituita. In caso di ATI da costituire, sono
necessarie due (n. 2) attestazioni per ciascun componente con riferimento alla
rispettiva quota di partecipazione all’ATI medesima.

7.

In riferimento all’oggetto, con la presente si chiede di sapere l’esatta formulazione
che deve avere il testo delle referenze bancarie al fine di dare corrette disposizioni ai
ns. Istituti di Credito.
Non esiste un’unica formulazione del testo. E’ necessario che dall’attestazione
dell’istituto di credito risulti il riferimento alla capacità economica e finanziaria
della ditta con specifico riguardo all’oggetto e all’entità del servizio posto in
gara.

8.

Con la presente chiediamo cortesemente chiarimenti in merito ai singoli prezzi da
inserire nella lista categorie del modulo offerta tecnica da Voi fornito.
L’offerta va fatta compilando a mano il modulo “lista delle categorie” da Voi fornito.
Come precisato a pag. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto nel paragrafo relativo alla
“BUSTA C”, il prezzo complessivo offerto non potrà superare l’importo a base di
gara. Vorremmo sapere se però i prezzi unitari da noi offerti possono, in alcuni casi,
superare quelli da Voi indicati nel vostro elenco prezzi.
Quanto proposto è sicuramente ammesso.

9.

In riferimento alla gara in oggetto, vorrei avere chiarimenti su quanto segue:

qualora si affidassero in subappalto i lavori di esecuzione di analisi di laboratorio, è
necessario comunque compilare la scheda “analisi prezzi” per ogni voce riferita a
suddette analisi?
In caso di lavorazioni da affidare in subappalto in sede di presentazione
dell’offerta è necessario compilare le voci dell’analisi giustificativa; in sede di
verifica della congruità dell’offerta verrà invece richiesto all’aggiudicatario di
allegare i preventivi dei subappaltatori a comprova di quanto dichiarato.
10. Per le opere relative agli oneri per la sicurezza (art. 5.10a, 5.10b, 5.10c, 5.20, 5.30)
che non sono soggetti a ribasso, bisogna compilare la scheda Analisi prezzi? E tali
lavori si possono affidare in subappalto a ditte specializzate?
Non è necessaria la compilazione del “Modello analisi giustificativa di prezzo”
relativamente alle voci su indicate. Le stesse sono subappaltabili nei limiti e
secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.
11. In caso di partecipazione in ATI di tipo orizzontale, la percentuale di partecipazione
viene calcolata sulla percentuale di suddivisione del certificato da € 400,00 o sulla
percentuale di fatturato relativo agli ultimi 3 esercizi?
La percentuale di partecipazione all’ATI deve corrispondere con la
suddivisione della dimostrazione dei requisito relativo al fatturato complessivo
(euro 6.000.000,00)
12. Per quanto riguarda la tabella Analisi dei prezzi, si deve compilare esclusivamente il
modello da Voi fornito o si può utilizzare altro tipo di modello già in possesso da noi?
E’ possibile predisporre le analisi in un modello diverso dal “Modello analisi
giustificativa di prezzo” purché si tratti solo di formattazione diversa.
13. In riferimento alla gara in oggetto, vorrei avere chiarimenti su quanto segue:
quando previsto l’accantieramento sulla carreggiata autostradale, la delimitazione
con segnaletica e new jersey su che lunghezza si estende
In prima approssimazione la delimitazione con segnaletica si estende per
lunghezze variabili tra 100 e 300 m, mentre la delimitazione con new jersey
comprende un tratto strettamente necessario per la sicurezza delle maestranze
e dei mezzi impiegati durante ogni perforazione (variabile, sempre in prima
approssimazione, tra i 20 e 30 m).
14. Quanti accantieramenti sono previsti con la necessità di installare la segnaletica e
new jersey?
Sempre in prima approssimazione sono previste 30 deviazioni della corsia di
marcia e/o sorpasso e 20 chiusure della corsia di emergenza (ved. computo),
mentre per quanto riguarda la posa di new-jersey sono previsti 80-120
installazioni (in corrispondenza dei punti di perforazione).
15. E’ stato predisposto un programma lavori?
Non è stato predisposto un programma lavori.
16. Per quanto riguarda la guardiania, viene prevista solo notturna o anche diurna?

E’ prevista la guardiania notturna e diurna.
17. Ho appena letto la risposta nr. 5 alla domanda relativa alla cauzione provvisoria.
nella domanda si parlava di ATI da costituirsi in caso di aggiudicazione, mentre mi
sembra che la risposta sia stata data con riferimento ad ATI già costituita. Vorrei
sapere se le ditte che partecipano alla gara promettendo di costituire ATI in caso di
aggiudicazione, devono presentare una cauzione provvisoria ciascuna, nella quale
vengono citate anche le altre ditte che andranno a costituire ATI. Ripeto che si tratta
di ATI non ancora costituita.
La risposta di cui al quesito n. 5 è da intendersi con riferimento all’ATI non
ancora costituita.
18. Con riferimento al bando di gara n. 03/2008 desidererei sapere se l'allegato n. 1 del
relativo bando di gara, in cui si richiede un elenco dei principali servizi prestati
dall'operatore negli ultimi tre anni, si riferisce al triennio 2004-2005-2006 oppure al
triennio 2005-2006-2007.
In relazione alla concreta possibilità per l’offerente di dimostrare, se richiesto,
quanto sostenuto, sono ammesse entrambe le ipotesi.
19. In merito alla gara in oggetto non risulta specificato né sul bando né sul cap. speciale
d’appalto la possibilità di ridurre al 50% fidejussione per le aziende in certificazione di
qualità. E’ possibile ridurla anche se non specificato?
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 l’importo della garanzia
richiesta è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI EN ISO 9000. In tale caso l’offerente deve dimostrare in sede di offerta
il possesso della certificazione, allegandone l’originale o copia conforme ex
art. 19 D.P.R. 445/200).
In caso di A.T.I., ciò per ognuno dei soggetti componenti il raggruppamento.
20. Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in relazione alle dichiarazioni di gara
relative all’art. 2359 del c.c. riguardante la forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di imprese aggiudicatario dell’appalto (Sez III – 1.3 del bando di
gara), in particolare il quesito è il seguente:
Con riferimento alla gara in oggetto è possibile partecipare in A.T.I. fra imprese in cui
i legali rappresentanti dell’impresa mandante (persone fisiche che occupano le
cariche di Consigliere delegato e consigliere) sono anche soci e consiglieri delegati
della ditta mandataria.
Si desidera chiarire se questo caso rientra nelle situazioni indicate nell’articolo 2359
del c.c. “Società controllate e società collegate” anche se il citato articolo parla di
società e non di soci in quanto persone fisiche.
L’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 prevede il divieto di partecipazione alla
medesima gara fra soggetti che si trovino in una situazione di controllo ex art.
2359 del Codice Civile qualora gli stessi rivestano la qualifica di concorrente
distinto l’uno dall’altro.

