
 

 

Procedura aperta PA/03/2016 

Barriere per mitigazione acustica A12 – Viadotto Petronio 

Interventi in carreggiata Nord e carreggiata Sud 

CIG 6793272166 - CUP I11B11000220005 
 
Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/03/2016 
 
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 — Barriere 
per mitigazione acustica A12 – Viadotto Petronio – Interventi in carreggiata Nord e 
carreggiata Sud — 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 

“… a chiedere se le interferenze / sottoservizi indicati nell’elaborato 31_IN K6_01, dovranno 
essere spostante e ripristinate dall’impresa che si aggiudicherà la suddetta procedura 
oppure se le lavorazioni verranno affidate ad impresa terza” 
Risposta n. 3 
Le lavorazioni riferite alle interferenze/sottoservizi indicate nell’elaborato 31_IN K6_01 verranno 
affidate ad impresa terza. 

 
Quesito n. 4 
“… si chiede: 
1) in primo luogo se – data l’impossibilità di emettere una fideiussione assicurativa con il 
riferimento esatto a data iniziale e finale del periodo di copertura e in considerazione del 

fatto che non essendo ancora stata aggiudicata la gara, il rischio non è ancora assicurabile 
– in sostituzione della stessa fideiussione, possa ritenersi sufficiente un impegno/lettera di 
intenti da parte della compagnia di assicurazione ad emettere la fideiussione a conferma a 
conferma della garanzia offerta dal concorrente (in tal caso si potrà indicare il periodo di 
copertura tramite un riferimento specifico alla durata della garanzia, espresso in numero di 
mesi decorrenti dal collaudo); 

2) in via subordinata, qualora non fosse accettabile la soluzione di cui al punto 1), se possa 
adottarsi, in via alternativa, una delle due soluzioni di seguito indicate: 
2.a) si chiede se deve emettersi una fideiussione assicurativa con specifico riferimento ad 
una determinata data iniziale ed una altrettanto determinata data finale che vadano a 



 

 

ricomprendere un periodo che il concorrente, ad oggi, ritiene verosimilmente sufficiente per 
la copertura di tutti i mesi che intende offrire come maggior durata della garanzia. 
Se la soluzione da doversi adottare fosse quella appena rappresentata, si chiede altresì, 

nell’ipotesi in cui la data finale indicata nella polizza fideiussoria non arrivasse – in quanto è 
stata ipotizzata una data iniziale troppo ravvicinata – a coprire tutti i mesi di maggior durata 
della garanzia offerti dal concorrente (che per la lex di gara devono essere espressi in mesi 
interi in più rispetto a quella prevista per legge per effettuare il collaudo dei lavori), se è 
accettabile che la fideiussione sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la stessa 
per un ulteriore periodo sufficiente a coprire tutti i mesi di maggior dura della garanzia offerti. 

2.b) in alternativa si chiede se possa emettersi una polizza annuale con rinnovi automatici 
tenendo presente che una siffatta polizza mantiene la sua efficacia fino allo svincolo 
autorizzato dalla stessa Stazione Appaltante.” 
Risposta n. 4 
Si può ritenere ammissibile anche la consegna dello schema di fidejussione che si ritiene di 
proporre, corredato dell’impegno scritto del concorrente e del fidejussore prescelto dallo 

stesso a stipularla prima dell’aggiudicazione definitiva. 
 
Quesito n. 5 
“… si chiede … se [il sopralluogo] possa essere effettuato da soggetti che non siano né titolari 
né dipendenti dell’impresa concorrente, anche se muniti di delega” 

Risposta n. 5 
Il sopralluogo può essere eseguito anche da un soggetto non dipendente dell’impresa 
concorrente purché munito dei seguenti documenti: 
- proprio documento di identità; 
- delega corredata da fotocopia del documento di identità del delegante; 
- certificato CCIAA da cui risultano i poteri del delegante. 

 
Quesito n. 6 
“… siamo a porre il seguente quesito: 
Tenendo conto che il valore di Gpar max - 150gg (se inteso come giorni interi), risulta 
penalizzante rispetto al tempo max da programma lavori previsto, si chiede se si considerano 
i giorni Gpar come giorni di totale inattività o solamente parziale? 

Nel caso in cui si ritenga parziale, è possibile il recupero nelle altre ore del giorno/notte che 
subisce l'interruzione?" 
Risposta n. 6 
Come indicato nel criterio di valutazione n. 3, i Gpar non sono da intendersi come giorni di 
totale inattività, ma giorni in cui "possono verificarsi inevitabilmente svariate problematiche, in 
grado di influenzare e/o ritardare parzialmente l'esecuzione delle opere". 

E' possibile l'eventuale recupero in altre ore del giorno/notte, fermi restando le limitazioni ed i 
vincoli, in particolare di Esercizio, previsti negli elaborati di gara. 
Si rimanda comunque ad una lettura completa di quanto contenuto nella descrizione del 
criterio di valutazione n.3. 
 

Quesito n. 7 
“… siamo a porre il seguente quesito: 
in rif. al punto 6) GARANZIA AGGIUNTIVA dei Criteri di Valutazione, chiediamo se occorre, 
come da Voi indicato al predetto punto, presentare una specifica fidejussione bancaria o 
assicurativa, oppure se è sufficiente produrre, in fase di gara, un impegno scritto da primaria 
compagnia assicurativa o da Istituto Bancario a rilasciare la suddetta garanzia dopo 

l'aggiudicazione dei lavori. 
Risposta n. 7 
Si rinvia alla risposta n. 4 sopra esposta. 
 


