
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

servizio per l’esecuzione di rilievo laser e fotogrammetrico per la produzione di un 
modello digitale del terreno (DTM), ortofoto e cartografia numerica dell’autostrada 

del Brennero 
 

(ultimo aggiornamento il 28.04.2008) 
 
1. Con riferimento al bando di gara in oggetto richiediamo la disponibilità, se possibile, 

dei seguenti documenti e dati integrativi: 
- Shapefile o dfx in qualsiasi sistema di riferimento, che riporta il tracciato della 

Autostrada A22 e delle aree aggiuntive oggetto del rilievo 
- File di testo (ASCII x, y, z) riportante le coordinate dei vertici della rete GPS A22, 

anche con posizione approssimata al metro, in qualsiasi sistema di riferimento. 
La cartografia riportante il tracciato autostradale e le aree aggiuntive verrà 
fornita alla ditta che si aggiudicherà il servizio, per la fase di offerta si ritiene 
sufficiente quanto descritto all’ art. 3 del capitolato. 
Per quanto riguarda la rete GPS Autobrennero essa è costituita da vertici 
posizionati lungo entrambe le carreggiate con passo di circa 2 chilometri. Le 
monografie di detti vertici verranno fornite alla ditta aggiudicataria del servizio. 

 
2. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto art. 4 Punto B Comma B1 Requisiti 

della Strumentazione: 
è richiesta la disponibilità di 2 VELIVOLI: in questa categoria non sono inclusi gli 
aeromobili ad ala rotante (elicotteri): si deve leggere questa clausola estremamente 
restrittiva oppure sono accettate offerte anche da concorrenti che dispongono di 
aeromobili? 
Ferme restando la prescrizioni di capitolato relative al servizio in oggetto, con 
particolare riguardo alle caratteristiche di accuratezza, di risoluzione, ecc., 
saranno accettate anche offerte presentate da concorrenti che dispongono di 
aeromobili ad ala rotante. 
 

3. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto art. 10.2.2 Progetto del Piano di 
Volo 
viene stabilito che “il ricoprimento trasversale fra fotogrammi consecutivi della stessa 
strisciata non dovrà essere inferiore al 90%”. Potreste per favore indicare che cosa si 
intende per ricoprimento trasversale, in contrasto con ricoprimento longitudinale e fra 
strisciate adiacente, indicate ai 2 punti precedenti? 
Riguardo il ricoprimento si allega il seguente schema esplicativo: 

 
 



4. Con riferimento al bando di gara in oggetto Vi chiediamo se in caso di costituenda 
ATI, i requisiti di cui ai punti A1, A2, B1, B2 e C debbano essere dichiarati 
congiuntamente o disgiuntamente dalle imprese raggruppande e se tali requisiti 
debbano essere posseduti cumulativamente dalle imprese raggruppande. 
E’ sufficiente che i requisiti richiesti siano posseduti cumulativamente dalle 
imprese raggruppande. 
Ciascuna impresa dovrà dichiarare disgiuntamente la quota di requisito 
posseduta. 

 
5. Con riferimento al bando di gara in oggetto Vi chiediamo se in caso di costituenda 

ATI, l’impresa designata come mandataria e le imprese designate come mandanti 
debbano possedere una quota minima dei requisiti di cui ai punti A1, A2, B1, B2 e C. 
In analogia con quanto previsto dalla disciplina relativa ai lavori pubblici aventi 
ad oggetto l’ATI orizzontale, la capogruppo deve possedere i requisiti di cui ai 
punti A1, A2 e C in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% del 
valore dell’appalto, ciascuna mandante nella misura del 10%. 
I requisiti di cui ai punti B1 e B2 devono essere congiuntamente posseduti dai 
componenti dell’A.T.I., senza che a tali componenti sia richiesta una 
percentuale minima di possesso. 

 
6. Con riferimento al punto A) Referenza tecnica sui lavori pregressi e nello specifico ai 

punti A1 e A2 chiediamo se la dichiarazione di avere eseguito “riprese aeree laser e 
fotogrammetriche” è da intendersi che la ripresa è sia laser che fotogrammetrica o 
possono essere stati eseguiti progetti solo con Ripresa Laser o solo 
Fotogrammetrica? 

 Stessa richiesta di chiarimento è per quanto riguarda “produzione di DTM e ortofoto”. 
Nella dichiarazione si deve dar conto di aver eseguito riprese aeree sia laser, 
sia fotogrammetriche congiuntamente alla produzione sia di DTM, sia di 
ortofoto. 
 

7. Sempre con riferimento ai punti A1 e A2 con l’espressione (non subappaltate) è da 
intendersi che la Ditta deve aver eseguito il progetto che porta come referenza per il 
Cliente finale o ci si riferisce all’esecuzione delle riprese aeree Laser e/o 
fotogrammetriche in quanto al punto B1 non è previsto il possesso delle relative 
attrezzature per tutti i componenti dell’A.T.I. (vedi risposta al quesito 5)? 

 Alla luce di quanto già affermato in risposta ai quesiti n. 5 e n. 6, con 
l’espressione “(non subappaltate)” si deve intendere che l’impresa ha eseguito 
il progetto portato come referenza direttamente per il committente. 

 
8. Con riferimento ai requisiti minimi di partecipazione si chiede di chiarire se nel caso 

di un’A.T.I. da costituire, tutti i componenti debbano avere la certificazione di qualità 
ISO 9000 o se è sufficiente che ne sia in possesso la capogruppo? 

 Non figura tra i requisiti minimi il possesso di certificazione di qualità. 
 
9. Sempre con riferimento ai requisiti minimi di partecipazione si chiede di chiarire se 

nel caso di un’A.T.I. da costituire, tutti i componenti debbano avere l’iscrizione alla 
SOA o documento equipollente nel caso di una società estera o se è sufficiente che 
ne sia in possesso la capogruppo? 

 Non è richiesta attestazione SOA per la partecipazione alla procedura aperta in 
oggetto. 

 
10. Pagina 8 – punto A1: per progetti di referenze è necessario avere l’esecuzione di 4 

servizio (riprese aeree e fotogrammetriche, il volo di scansione, esecuzione del DHM 
e produzione di orhtophoto) o sono altri progetti possibili, per esempio riprese aeree 
e fotogrammetrica, esecuzione del DHM, produzione di orthophoto. 



 Possiamo indicare anche progetti per la progettazione di strade, ferrovie, pipelines, 
gasdotti ecc., per quale non è indicato o parziale indicato la infrastruttura? (Per 
esempio strade esistente saranno cambiato alle autostrade)? 

 Possiamo indicare anche progetti da linee elettriche (laser, DHM) e possiamo 
addurre progetti di idrografia (laser, DHM) o (riprese aeree, DHM)? 
Si veda la risposta al quesito n. 6. 
Nella dichiarazione si deve dar conto di aver eseguito riprese aeree sia laser, 
sia fotogrammetriche congiuntamente alla produzione sia di DTM, sia di 
ortofoto. 

 Per quanto riguarda il punto A1 esse devono essere relative a strade e ferrovie 
esistenti. 

 
11. Pagina 47 – art. 21: come la relazione fra il collaudo (art, 20) e il pagamento da 

80%? Può posare una fattura dopo ogni fase collaudato (art. 20.4.2)? 
 Si ribadisce quanto specificato all’art. 21, cioè che il pagamento sarà effettuato 

per l’80% al completamento di tutte le attività inerenti il servizio, non sono 
previsti pagamenti intermedi. 

 
12. Pagina 47 – art. 21: l’indicazione per la chiusura della elaborazione all’interno dei 

150 giorni può fissato concreto. Nel bando di gara è scritto all’art. II.3 “150 giorni 
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio stesso”. L’ordine 
presunto sarà dato in giugno 08, le prestazioni saranno terminato il novembre 2008. 

 Nel capitolato è scritto all’art. 22, che le prestazioni possono terminato entro 150 
giorni (<= a 150 giorni naturali e consecutivi preventivamente stimati). 
Nell’art 10.2.4 è fissato, che il tempo di tempo per il volo deve avvenire fra 7 febbraio 
e 5 novembre. 
Nell’art. 9.2.2 è il volo di scansione è fissato per minor sviluppo dell’invogliamento. 
Inoltre è fissato nell’art. 10, che il volo di scansione e le riprese aeree solo devono 
avere una distanza da 15 giorni. 
Il committente devo fissare una determinazione. E’ ammesso un volo nei mesi da 
luglio a settembre? Naturalmente la vegetazione è esistente questi mesi. Presunto 
nel spazio di tempo da primo ottobre fino a 7 novembre la vegetazione è addestrato 
di poco. 
Quando Lei chiede i voli in questo spazio di tempo, non possiamo terminato la 
prestazione alla fine di novembre. 
Quindi i 150 giorni si rivolgersi allo spazio di tempo dopo la conclusione della ripresa 
aerea, come è consueto internazionale. 
Inoltre non è chiaro per noi, se il rispettivo spazio di tempo del collaudo prolunga il 
tempo per l’esecuzione, che cosa supponiamo. La determinazione sarebbe inutile. 
Per la ripresa aerea deve indicato lo spazio di tempo da Lei. 

 L’art. 22 del Capitolato stabilisce che il tempo contrattuale (<=150 giorni) 
decorrerà a partire dalla data di consegna del servizio. La data di inizio del 
servizio è regolamentata all’art. 24 del medesimo Capitolato. 

 
13. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto art. 5 punto C Parametro C4: 

La chiusura ed occupazione prevista della corsia di emergenza è stata introdotta per 
tenere conto di quali specifiche problematiche operative previste e legate al servizio 
oggetto della gara? 
La chiusura della corsia di emergenza è stata prevista per gli eventuali appoggi 
a terra (Capitolato Speciale d’Appalto artt. 9.4 e 10.3.) che dovessero essere 
predisposti in corrispondenza od in prossimità di vertici della rete GPS A22. 

 
14. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto art. 5 punto C: 
 Il punteggio per ogni singolo elemento migliorativo, in particolare per gli elementi C1-

C2 e C3 potrà assumere un valore compreso fra 0 e x (dove x valore massimo 
variabile fra 4 e 8) oppure assumere solo i suoi valori estremi, per esempio 0 oppure 



4 (C1)? Se invece il valore viene attribuito con valori intermedi, esempio 3, sulla base 
di quali elementi verrà assegnato? 
Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto art. 5 punto C, il punteggio per 
ogni singolo elemento migliorativo (relativo agli elementi C1, C2 e C3) potrà 
assumere solo i suoi valori estremi. 

 
15. Vorremmo partecipare alla gara 08/2008 con la ns. divisione XXXXX che stiamo 

costituendo in Srl entro il 30/04/2008. 
La ns. divisione è operativa da almeno alcuni anni (la YYYYY è –tra l’altro– la 
esclusiva rappresentante in Italia della ZZZZZ, leader mondiale strumentazione Alto 
Rendimento) ma non ha ufficialmente prodotto fatturato (avendolo fatto per YYYYY). 
Potremmo partecipare come XXXXX Srl appena costituita? 
Se dovessimo partecipare in ATI, YYYYY + altra società, il fatturato necessario alla 
partecipazione si deve intendere come somma degli ultimi 3 esercizi delle due 
società in ATI? 
E’ possibile la partecipazione come XXXXX Srl appena costituita solo qualora il 
requisito di cui al punto III.2.2) lett. b) del bando di gara possa essere 
dimostrato attraverso individuazione di una relazione qualificata tra le due ditte 
XXXXX e YYYYY (cessione di ramo d’azienda, fusione per incorporazione, 
affitto d’azienda ecc.). 
Nel caso di partecipazione in ATI il fatturato globale deve intendersi riferito alla 
somma degli ultimi tre esercizi delle due società raggruppate. La percentuale di 
partecipazione al raggruppamento deve corrispondere con la suddivisione 
della dimostrazione del requisito relativo al fatturato complessivo (euro 
3.600.000). 

 
16. In riferimento al punto II.2.1) del bando di gara in oggetto: “l’importo complessivo 

dell’appalto (compresi oneri di sicurezza) è di euro 800.000,00; oneri per la sicurezza 
euro 1.298,80 (non soggetti a ribasso d’asta)”, si richiede se l’importo è da intendersi 
al netto od al lordo di IVA. 
L’importo su indicato è da intendersi al netto di IVA. 

 
17. Riguardo alla gara in oggetto vorrei chiedere se è necessario inviare l’offerta tecnica 

oltre a quella migliorativa. 
In base a quanto previsto dal bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto 
l’offerta tecnica, contenuta nella busta n. 2, può eventualmente recare anche 
un’offerta migliorativa. 
Resta ferma, per l’offerta tecnica, l’indicazione del tempo complessivo di cui il 
concorrente necessita per l’espletamento del servizio. 

 


