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SALT p.a. – TRONCO AUTOCISA 

PROCEDURA APERTA – GARA N.15-19 

ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA - CIG 8059862886 

 

Chiarimenti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla procedura in oggetto: 

Quesito n.1 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti: 

 

a) Come indicato sul disciplinare di gara, vedere punto 15, non sono presenti sul sito 

http://www.sal.it - Bandi di gara - Tronco Autocisa gli allegati amministrativi (Mod. A Domanda 

di partecipazione, Mod B DGUE), pertanto si richiede il caricamento di questi ultimi; 

b) Per le dichiarazioni integrative e la dichiarazione di offerta economica esistono modelli oppure 

devono essere prodotte su carta intestata dell'operatore economico?; 

c) La garanzia provvisoria e le certificazioni per fruire delle riduzioni, dovranno essere presentate 

sullo stesso supporto informatico (CD) oppure su supporti informatici diversi?; 

d) Sulla domanda di partecipazione dev'essere applicata una marca da bollo da € 16,00? 

e) La documentazione amministrativa e l'offerta economica dovranno essere firmate 

digitalmente e presentate solo sui rispettivi supporti informatici? . 

Risposta n.1 

La stazione appaltante risponde:  

 

a) Gli allegati mod. A Domanda di partecipazione e Mod. B modello DGUE sono disponibili sul sito 

http://www.sal.it - Bandi di gara - Tronco Autocisa; 

b) Le dichiarazioni integrative devono essere rese nel rispetto delle prescrizioni contenute al punto 

n. 15.3.1 del Disciplinare di Gara, e la dichiarazione di offerta economica deve essere resa ai 

sensi dell’art. 16 del Disciplinare di Gara; 

c) Come indicato al punto n. 15 del Disciplinare di Gara “I documenti ….  devono essere prodotti 

esclusivamente su supporto informatico riportante la dicitura “Documentazione busta A” (ad 

eccezione del documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione concernente 

l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice che devono essere prodotti 

su supporto informatico a firma digitale riportante la dicitura “Cauzione”) …”; 

d) Non è necessaria l’applicazione della marca da bollo da € 16,00; 

e) Come indicato al punto n. 15 del Disciplinare di Gara i documenti contenuti nella Busta A – 

Documentazione Amministrativa “devono essere prodotti esclusivamente su supporto 

informatico con firma digitale ….” e come indicato al punto n. 16 del Disciplinare, la 

documentazione di cui la Busta B – Offerta Economica “dovrà essere prodotta , a pena di 

esclusione, su supporto informatico con firma digitale …” 

 

 

Quesito n. 2  

Un operatore economico pone alla Stazione appaltante il seguente quesito: 

 

“la scrivente è iscritta all'Albo imprese specializzate nella bonifica da ordigni inesplosi, istituito con 

Decreto Ministeriale n.82 del 11/05/2015 alla categoria B.TER classificazione IV fino a € 1.000.000. 
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Nel disciplinare di gara tra i requisiti di idoneità a pagina 5 c'è la classifica V fino ad euro 2.500.000 

Secondo il DPR 5 ottobre 2010 n.207 art. 61 comma 2 che cita "La qualificazione in una categoria 

abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto", la scrivente applicando tale articolo raggiungerebbe € 1.200.000 e 

quindi entro l'importo di gara di € 1.180.000. 

Si chiede quindi la possibilità di applicare tale articolo e darci modo di partecipare alla gara in 

forma singola.” 

 

Quesito n. 3 

Un operatore economico pone alla Stazione appaltante il seguente quesito: 

 

“al fine della partecipazione in forma singola alla procedura aperta riportata in oggetto, si richiede 

la modifica della classifica richiesta (rif. punto 7.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” dalla lettera b del 

Disciplinare di gara) dalla V alla IV. 

Tale richiesta viene avanzata, in quanto la scrivente Società iscritta all’albo delle imprese 

specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici Categoria bonifica terrestre (B.TER.) 

Classifica IV, come disposto dall’Art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale n. 82/2015, può partecipare 

come impresa singola a gare con importo massimo complessivo corrispondente alla classifica 

riconosciuta, incrementata di un quinto ovvero € 1.200.000,00 (€ 1.000.000,00 importo classifica + € 

200.000,00 importo incremento 1/5) che, risulta essere superiore all’'importo complessivo massimo 

previsto per l'accordo quadro pari ad € 1.180.000,00.” 

 

Risposta n.2 e 3 

 

L’operatore economico può partecipare alla presente procedura anche iscritta all’albo delle 

imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici Categoria bonifica terrestre 

(B.TER.) nella categoria di Classifica IV ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.M. n. 62/2015. 

 

Quesito n. 4 

Un operatore economico pone alla Stazione appaltante il seguente quesito: 

 

“in riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 

a) Punto 18.3 “sorveglianza del cantiere” del Capitolato Speciale d’Appalto: fermo restando la 

piena responsabilità per mezzi e materiali approvvigionati e presenti in cantiere, con riferimento 

allo specifico punto, in considerazione che il servizio di bonifica bellica possa essere assimilabile 

ad un cantiere mobile temporaneo dalla dimensione in continuo sviluppo, si interpreta lo 

specifico punto non pertinente con l’attività specifica; 

b) Punto 6.7 “Norme Ambientali”” del Capitolato Speciale d’Appalto: la nostra lettura è che non 

debbano essere compresi negli oneri dell'appaltatore quelli relativi ad eventuale gestione di 

rifiuti già esistenti o sul piano campagna o interrati.  A titolo esemplificativo: amianto, asfalto, 

composti bituminosi, tetraetile, resti di demolizioni, trovanti, medicinali, discariche ad impatto 

ambientale e/o terreni risultanti contaminati ecc.. pericolosi e non pericolosi anche se non 

interferenti dal punto di vista ferromagnetico e che quindi sono a carico della Stazione 

Appaltante:” 
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Risposta n.4 

 

a) L’indicazione del concorrente non è corretta e pertanto si rimanda al riguardo a quanto previsto 

nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali; 

b) Si conferma l’indicazione dell’impresa concorrente. 


