
 

 

Procedura aperta PA/01/2016 

Rotatoria all’intersezione tra la S.R. 439 Sarzanese-Valdera e la S.P. 1 a Camaiore 

CIG 6662366658 - CUP I39J0000220005 

 
 
Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/01/2016 
 
Quesito n. 1 
Operatori Economici pongono alla Stazione Appaltante domande recanti la richiesta di 

apprezzare la forma giuridica che dovrebbe assumere un ipotetico raggruppamento di 
operatori economici (variamente composto) nonché di stimare, ai fini della qualificazione, 
l’adeguatezza delle attestazioni S.O.A. in loro possesso e, comunque, più in generale, di 
valutare se l’assetto e la configurazione dell’Operatore Economico risulti adeguata ai fini 
della qualificazione per la partecipazione alla gara. 
Risposta n.1 

Il Disciplinare di gara — Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori - Rotatoria 
all’intersezione tra la S.R. 439 Sarzanese-Valdera e la S.P. 1 a Camaiore — al punto 5.1) 
precisa che «non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle 
norme vigenti». 
 

Quesito n. 2 
Operatori Economici pongono alla Stazione Appaltante domande riguardanti le modalità di 
compilazione del Documento di gara unico europeo. 
Risposta n. 2 
Le modalità di compilazione del DGUE sono indicate al paragrafo 3 della Circolare 18 luglio 
2016, n. 3 (Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 
unico europeo (DUGE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016) emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – del 27 luglio 
2016, n. 174. 
 
Quesito n. 3 

“… in riferimento alla gara “Rotataria all’intersezione tra la SR 439 Sarzanese – Valdera e la SP 
1 Camaiore” negli elaborati di gara che ci avete consegnato, manca la tavola con i piani 
particellari d’esproprio, che tra l’altro risultano indispensabili per poter formulare il punto 3 dei 
criteri di valutazione. 
Pertanto chiediamo con urgenza che ci possa essere messa a disposizione tale 
documentazione.” 

Risposta n. 3 
Il documento è stato pubblicato sul sito web della Società (http://www.salt.it/bandi-di-gara/) 
in data 30 settembre 2016. 
 
Quesito n. 4 

“… Nel documento “Criteri di valutazione”, punto 3), pagina 8, è riportato “Nel caso in cui il 
concorrente … omissis … presenti un’offerta in aumento del tempo delle fasi, si intende 
pienamente accettato il cronoprogramma posto a base di gara e sarà assegnato per 
questo sub-criterio un punteggio P3 pari a zero”. 
Si richiede se con tale indicazione si vieta la possibilità di modificazione in aumento del 
tempo di una singola fase di lavoro indicata nel PSC o se si vieta esclusivamente la proposta 
di un cronoprogramma che comporti un’offerta dei tempi in aumento rispetto a quanto 
previsto.” 
Risposta n. 4 



 

 

Il criterio 3 è volto, nel suo complesso, a valutare le “Ottimizzazioni operative finalizzate alla 
riduzione dei disagi per la viabilità”. 
Si vieta esclusivamente la proposta di un cronoprogramma che comporti un’offerta dei 

tempi in aumento rispetto a quanto previsto. 
Si richiama tuttavia l’attenzione sulla necessità di una valutazione completa di quanto 
richiesto nel criterio suindicato. 
 
Quesito n. 5 
“… siamo a richiedere … relativamente a quanto riportato al Criterio 5) QUALITÀ TECNICA E 
FUNZIONALE, se la modifica degli spessori del pacchetto stradale previsto da progetto 
mantenendone comunque inalterate le quote e senza oneri aggiuntivi, possa essere 
considerato come variazione al progetto e quindi di fatto penalizzare nel punteggio …”. 
Risposta n. 5 
Non è possibile modificare gli spessori degli strati del pacchetto di pavimentazione previsti in 
progetto. 

In linea di principio sono invece proponibili eventuali motivate ricariche di quote sotto il 
pacchetto della pavimentazione, mantenendo comunque inalterate le quote e senza oneri 
aggiuntivi, fermo restando che la valutazione di quanto eventualmente offerto spetta alla 
Commissione di gara sulla base di quanto previsto nel Criterio 5). 
 

Quesito n. 6 
 “… si richiede un chiarimento sulle categorie SOA: 
In effetti le categorie scorporabili OS21 e OS18-A sono state indicate nel bando di gara in 
quanto superiori a € 150.000,00. 
Una società con la solo categoria OG3 classifica V, quindi coprendo interamente tutto 
l’importo della gara, può partecipare singolarmente ed indicando di voler subappaltare al 
100% le 2 categorie scorporabili??”  
Risposta n. 6 
Si rinvia alla risposta n. 1 sopra esposta. 
 
Quesito n. 7 
 “…chiedo chiarimenti al p.to 4) “GARANZIA AGGIUNTIVA” dei CRITERI DI VALUTAZIONE sulla 
possibilità del Concorrente di allegare all’Offerta Tecnica “…una specifica fideiussione 
assicurativa o bancaria per un importo che, a suo giudizio, ritiene congrua per la copertura 
degli eventi garantiti nel periodo offerto di maggior durata.  Tale fideiussione dovrà riportare 
chiaramente il riferimento esatto alla garanzia prestata, alle modalità e ai contenuti della 
stessa….” Più precisamente,  se occorre produrre, già in fase di gara, una specifica 
fideiussione assicurativa o bancaria oppure basta un impegno scritto da primaria 
Compagnia Assicurativa ha rilasciare la suddetta garanzia dopo l’aggiudicazione dei lavori.” 
Risposta n. 7 
Si può ritenere ammissibile anche la consegna di uno schema di fidejussione che si ritiene di 
proporre, corredato dell’impegno scritto del fidejussore a stipularla prima dell’aggiudicazione 
definitiva. 

 
Quesito n. 8 
 “… si richiede il seguente chiarimento: 
In merito alla Garanzia Aggiuntiva richiesta al punto 4 della sezione Offerta Tecnica, il 
concorrente deve produrre l’impegno dell’assicuratore al rilascio della stessa o l’effettiva 
polizza. 
In tale ultimo caso, sarebbe molto singolare la richiesta dato che tutti i partecipanti, eccetto 
l’aggiudicatario, produrrebbero una polizza da svincolare.” 
Risposta n. 8 
Si rinvia alla risposta n. 7 sopra esposta. 



 

 

Quesito n. 9 
“… mettere a disposizione dei concorrenti … le tavole in formato DWG o almeno una o più 
tavole rappresentative …” 
Risposta n. 9 
La documentazione a disposizione dei concorrenti è quella pubblicata sul sito web della 
Società (http://www.salt.it/bandi-di-gara/). 
 
Quesito n. 10 
“… siamo a chiedere la possibilità di avere i seguenti documenti …: - Elenco prezzi unitari 
applicati per la determinazione dell’importo; - Planimetria di progetto in formato .dwg, per 
procedere allo studio delle fasi di lavoro.” 
Risposta n. 10 
Si rinvia alla risposta n. 9 sopra esposta. 
 
Quesito n. 11 

“Nel disciplinare di gare, pag. 4, è scritto che: 
4.3) Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo coloro che vi prenderanno parte […] dovranno 
esibire, se titolari dell’impresa concorrente, una fotocopia semplice del certificato C.C.I.A.A., 
ovvero, se dipendenti dell’impresa delegati a tale attività, unitamente alla fotocopia 
semplice del certificato C.C.I.A.A., la delega con firma semplice corredata da fotocopia del 
documento di identità del delegante, oltre al proprio documento di riconoscimento; 
4.5) Il sopralluogo potrà essere eseguito da un rappresentante legale o da un direttore 
tecnico del concorrente, come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto 
diverso munito di delega; 
Si chiede di chiarire se il soggetto delegato debba essere obbligatoriamente un dipendente 
dell’impresa” 
Risposta n. 11 
In merito, si conferma quanto scritto nel Disciplinare di gara. 
 
Quesito n. 12 
“… considerato che nel disciplinare di gara le categorie OS21 ed OS18A sono indicate come 
scorporabili e subappaltabili, mentre nel bando vengono definite a qualificazione 
obbligatoria, chiediamo se codesta impresa – qualificata per la sola categoria OG3 in 
classifica V - possa partecipare alla procedura come impresa singola dichiarando il 
subappalto per le categorie OS21 ed OS18A” 
Risposta n. 12 
Si rinvia alla risposta n. 1 sopra esposta 
 

Questito n. 13 
“… si chiede … di mettere a disposizione le tavole in formato DWG …” 
Risposta n. 13 
Si rinvia alla risposta n. 9 sopra esposta. 
 

Quesito n. 14 
“… chiedo se sono oggetto di appalto ed esecuzione delle seguenti opere illustrate nella 
tavola  044_KAMA_PE.INF.01.03- Planimetria di Progetto: 
a) [2] canaletta consortile di irrigazione 0.30 x 0.50 x 0.50 mt x lunghezza ????; 
b) [3] canaletta consortile di irrigazione a sezione trapezia 1.40 x 0.80 x 0.50 mt x lunghezza 
????; 
c) [4] canaletta consortile di irrigazione a sezione trapezia 0.40 x 0.40 x 0.40 mt x lunghezza 
????; 
d) tutti i marciapiedi in pietra di Luserna o similare compreso la soletta armata e cordoli 
prefabbricati lungo il perimetro; 



 

 

e) l’anello sormontabile della rotonda in cubetti di porfido compreso di soletta armata e 
cordoli lungo la circonferenza; 
f) di chiarire lo strato di finitura della pista ciclabile; 
g) gli accessi degli argini sx e dx.” 
Risposta n. 14 
Le opere elencate sono incluse nei lavori a corpo dell’appalto. 
La pista ciclabile ha una fondazione in stabilizzato di spessore 20 cm, sormontata da un misto 
cementato di analogo spessore. 
 

Quesito n. 15 
“… richiedere se gli ulteriori elaborati progettuali (nello specifico C.M.E.) siano reperibili …” 
Risposta n. 15 
In merito alla richiesta di ulteriore documentazione, la Stazione Appaltante, valutata la 
ricevibilità, caso per caso, della richiesta, provvede a pubblicare sul sito web della Società 
(http://www.salt.it/bandi-di-gara/) l’elaborato/i ritenuto/i rispondente/i alla richiesta 

avanzata. 
Nel caso in esame trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa il C.M.E. non è 
necessario per la formulazione dell’offerta. 
 
Quesito n. 16 

“… chiarimenti circa LA GARANZIA AGGIUNTIVA (p.4 CRITERI DI VALUTAZIONE) … 
1) La garanzia va presentata in forma di lettera di impegno o polizza? Va presentata già in 
questa fase, ossia presentazione dell’offerta, oppure post aggiudicazione? 
2) Per quanto concerne la copertura temporale della medesima, considerando che la CAR 
per MANUTENZIONE copre i due anni conseguenti la fine dei lavori, la durata temporale della 
GARANZIA AGGIUNTIVA è data dalla differenza tra il periodo di manutenzione e i due anni 
della CAR …?” 
Risposta n. 16 
1) Si rinvia alla risposta n. 7 sopra esposta. 
2) No. Si tratta di due garanzie distinte. La garanzia aggiuntiva deve rispettare 
autonomamente quanto previsto al criterio di valutazione 4.  
 

Quesito n. 17 
“… si chiedono i seguenti chiarimenti, relativamente alla busta C – offerta economica, 
relativamente al punto 16.1.2 lista delle categorie: 
- la lista delle categorie da presentare è quella pubblicata sul sito oppure deve essere ritirata 
presso la stazione appaltante? 
- nella lista delle categorie bisogna indicare le eventuali proposte migliorative e quantificarle 
solo per la parte a corpo? 
- nella lista delle categorie come si possono integrare le nuove lavorazioni relativamente alle 
opere migliorative?” 
Risposta n. 17 
- la lista delle categorie da presentare è quella pubblicata sul sito; 

- no, la lista delle categorie può essere modificata solo per le necessità e con le modalità 
descritte all'art. 16.1.3 lettera d del Disciplinare di gara, nel rispetto delle indicazioni 
contenute nelle Prescrizioni Generali (pag. 3) e nella descrizione del criterio 5 (pag. 8 e 9) dei 
Criteri di valutazione. 
- le eventuali proposte dell’Impresa (che non devono comportare oneri economici 
aggiuntivi), dovranno essere elencate ed illustrate in dettaglio solo nella relazione prevista 

nelle Prescrizioni Generali (pag. 3) e nei relativi allegati documentali e grafici, ai fini delle 
valutazioni di competenza della Commissione di gara. 
 
 



 

 

Quesito n. 18 
“La scrivente impresa è in possesso di certificazione ISO 9001 e UNI ENISO 14001, pertanto 
chiede di confermare che la cauzione provvisoria può essere presentata per un importo di 
€. 34.901,87 al netto quindi delle riduzioni di €. 43.627,34 (possesso ISO 9001) e di ulteriori 
€. 8.725,47 (possesso UNI ENISO 14001).” 
Risposta n. 18 
In merito, si veda il Disciplinare di gara al punto 10). 
 
Quesito n. 19 

“… formula i seguenti quesiti: 
F.001 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA costruiti secondo i tipi approvati dalla 
Direzione lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la 
fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, 
centine o varo, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative voci di elenco. 
- relativamente alla su menzionata voce si vorrebbe sapere a quale Voce di elenco afferisce 
la verniciatura bisognerebbe fare riferimento, non avendo trovato la medesima nell'Elenco 
Prezzi di gara? 
D.015 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE 
con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente caratteristiche di resistenza a 
trazione longitudinale, al 10% di allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e a trazione trasversale 
di 50 kN/m (EN 10319). La resistenza caratteristica da considerare per una vita dell'opera di 
120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m. 
Compresa fornitura e posa in opera 
- PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m 
- in relazione alla su citata voce di Elenco Prezzi vorremmo sapere a quale resistenza fa 
riferimento la medesima, essendo citate nella prima parte della voce "trazione longitudinale, 
al 10% di allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e a trazione trasversale di 50 kN/m (EN 10319)" 
e nella parte finale viene richiesta quella di 200 kN/m? 
Risposta n. 19 
1) La verniciatura va eseguita secondo le previsioni contenute nell'elaborato 18-
KAMA.PE.GEN.03.02 (Capitolato Speciale d'appalto - Norme tecniche vol. 2). E' una 

lavorazione a corpo. 
Ove necessario, occorre agire secondo le previsioni dell'art. 16.1.3 lettera d) del Disciplinare 
di gara, inserendo le voci di prezzo e le relative quantità ritenute mancanti. 
2) E' richiesto il geotessile tessuto a marcatura CE con resistenza a trazione 200 kN/m, come 
riportato nella Lista categorie. 
 

 


