
 

 

SALT P.A.  

TRONCO LIGURE TOSCANO 

PA-09-18. ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. CIG 76906816BA 

Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/09/18 

 

Quesito 1 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Volendo partecipare alla gara d’appalto indicata in oggetto abbiamo provato a 

scaricare la documentazione all’indirizzo ftp da Voi indicato a pag. 1 del disciplinare di 

gara, ma risultano errate le credenziali da Voi fornite. Chiediamo gentilmente la password 

corretta.” 

Risposta 1 

Le credenziali di accesso all’area riservata, indicata nel Disciplinare di gara, risultano 

corrette. 

 

Quesito 2 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“In riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente non riesce a scaricare gli elaborati 

progettuali presso ftp server come previsto al punto 2.1 del disciplinare, in quando 

inserendo username e password indicati appare il seguente errore: 530 Login or password 

incorrect!.” 

Risposta 2 

Le credenziali di accesso all’area riservata, indicata nel Disciplinare di gara, risultano 

corrette. 

 

Quesito 3 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“In caso di aggiudicazione il rilascio della polizza CAR è previsto ai sensi di legge per i lavori 

di costruzioni e non per i servizi, categoria alla quale appartiene la bonifica da ordigni 

esplosivi. Per la categoria di nostra appartenenza è richiesto il rilascio della sola polizza 



 

 

RCT/RCO. Pertanto chiediamo se quanto da Voi richiesto nel bando di gara pag. 3 Sez. V: 

ALTRE INFORMAZIONI – V.1) Informazioni complementari, punto e) sia un refuso.” 

Risposta 3 

La polizza C.A.R. è richiesta come previsto al punto 4.2 del Capitolato Norme Generali. 

 

Quesito 4 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“a) Nella Busta A – Documentazione amministrativa devono essere inseriti due supporti 

informatici riportanti le rispettive diciture ”Documentazione busta A” e “Cauzione”?  

b) Sul supporto informatico “Cauzione” oltre alla garanzia fideiussoria deve essere allegata 

anche copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore della firma digitale?   

c) La garanzia provvisoria (fideiussione assicurativa) deve essere emessa a favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice “Società Autostrada Ligure Toscana p.a.”?  

d) Il ribasso percentuale, da indicare nell’offerta economica, deve essere formulato rispetto 

all’elenco prezzi unitari (Elab. 004)?  

e) Nell’offerta economica, oltre ad essere indicato il ribasso percentuale, devono essere 

indicati anche i costi della manodopera e i costi aziendali? 

f) Tutta la documentazione richiesta per la procedura di gara in oggetto, deve essere 

presentata esclusivamente su supporto informatico? Oppure deve essere presentata 

anche in formato cartaceo?  

g) Visto che è previsto il rilascio, dalla stazione appaltante, di attestazione di avvenuto 

Sopralluogo “obbligatorio” (vedere parte 11 pagina 10 del disciplinare), la Scrivente chiede 

se tale attestato deve essere inserito nella Busta A – documentazione amministrativa?”.  

Risposta 4 

a) si, come previsto al punto 15 del disciplinare di gara; 

b) si, come previsto al punto 15 del disciplinare di gara; 

c) la garanzia provvisoria deve essere messa in favore della Società Autostrada Ligure 

Toscana p.a – Tronco Ligure Toscano; 

d) si, come previsto al punto 16 del disciplinare di gara; 

e) si, come previsto al punto 16 del disciplinare di gara; 



 

 

f) la documentazione richiesta per la procedura di gara in oggetto deve essere presentata 

esclusivamente su supporto informatico come previsto al punto 16 del disciplinare di gara; 

g) si, come previsto al punto 15.3.1 del disciplinare di gara. 

 

Quesito 5 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“È possibile inserire  ugualmente nella documentazione di gara  nella “Busta A 

documentazione amministrativa” (acclusa al DGUE ) la certificazione/ documentazione 

comprovante I REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA e  REQUISITI DI IDONEITÀ (CCIAA in corso 

di validità;  ISCRIZIONE WHITE LIST; Iscrizione all’Albo imprese specializzate nella bonifica da 

ordigni bellici inesplosi, istituito con Decreto Ministeriale -Ministero della Difesa- n. 82 del 

11/05/2015, avente classifica VI) pur se la stessa è reperibile mediante AVCpass in 

conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 

1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, le Stazioni appaltanti e gli operatori economici 

utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti], come  

altresì riportato nel disciplinare di gara punto 7”. 

Risposta 5 

Nella Busta A devono essere inserita la seguente documentazione: 

- copia dei documenti attestanti i requisiti di idoneità di cui al punto 7.1 del disciplinare di 

gara; 

- la domanda di partecipazione; 

- il DGUE; 

- le dichiarazioni previste dal punto 15.3 del disciplinare di gara. 

Tutta la suddetta documentazione deve essere prodotta come previsto dal punto 15 del 

disciplinare di gara. 

 

Quesito 6 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“…… al fine della valutazione dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10, si 

richiedono quantità di massima relative alle singole voci riportate nell’allegato “004-



 

 

A12M18BOB-EP_Elenco prezzi.pdf” e concorrenti all’importo complessivo di € 480.000,00 

soggetto a ribasso. 

Risposta 6 

Non è possibile determinare a priori le quantità delle singole voci, anche in relazione alle 

specifiche valutazioni che saranno effettuate per ciascun sito dalle Autorità Militari 

competenti in sede di autorizzazione all’esecuzione delle attività di bonifica. Ciò rientra 

nelle caratteristiche dell’Accordo Quadro, come precisato in particolare negli articoli 1 e 2 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Quesito 7 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Fermo restando che sono certamente a carico dell’Affidatario tutti gli adempimenti 

imposti dalla normativa in caso di produzione di rifiuti da parte dell’Affidatario durante 

l’espletamento del servizio, si chiede conferma che non debbano essere compresi negli 

oneri dell'appaltatore quelli relativi ad eventuale gestione, carico, trasporto e conferimento 

di rifiuti di qualsiasi tipo già esistenti o sul piano campagna o interrati o occultati nel territorio. 

A titolo esemplificativo: amianto, asfalto, composti bituminosi, tetraetile, demolizioni, 

trovanti, medicinali, discariche ad impatto ambientale ecc. che quindi sarebbero esclusi 

dall’importo a base di appalto e di conseguenza a carico della S.A.”  

Risposta 7 

Si conferma che tali oneri non sono a carico dell’Appaltatore, ferme restando le previsioni 

degli elaborati di gara 

 

Quesito 8 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“…………… con la presente chiediamo se la Polizza CAR richiesta al punto e) pag. 3 del 

Bando di gara sia un refuso, in quanto per i servizi oggetto del presente accordo quadro è 

prevista per legge la presentazione della sola polizza RCT/RCO.” 

Risposta 8 

La polizza C.A.R. è richiesta come previsto al punto 4.2 del Capitolato Norme Generali. 


