Risposta ai chiarimenti pervenuti in merito al Bando di gara n. 04/2014 “Collegamento tra
l’autostrada A12 ed il Parco del Museo Archeologico Nazionale di Luni (seconda fase)”.
CHIARIMENTO n. 1
Domanda n. 1
Un’Impresa chiede quanto segue:
«è interesse (...) partecipare alla procedura (…) ma non si ravvisa, tra la documentazione
pubblicata dalla stazione appaltante, disciplinare di gara ed altra documentazione esplicativa. Si
legge nel bando che l’affidamento avverrà tramite procedura ristretta dal che si evincerebbe una
prequalificazione degli operatori economici. Si chiede conferma circa tale ipotesi»
Risposta
Si conferma che il tipo di procedura di gara è “ristretta”.
La documentazione di gara verrà consegnata soltanto ai concorrenti utilmente qualificati.
A tutti i candidati ammessi alla procedura verrà inviata la Lettera d’Invito recante in allegato un
CD-Rom contenente la documentazione di gara resa in formato PDF.
CHIARIMENTO n. 2
Domanda n. 2
Un’Impresa chiede quanto segue:
«trattandosi di una procedura ristretta, con la presente siamo a richiedere se la data del 31/07/14 è
la scadenza per la presentazione di domanda di invito o se la fase di selezione degli operatori da
invitare è già scaduta»
Risposta
La data del 31/07/2014 di cui al punto IV.3.4) del Bando di gara si riferisce al termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione alla procedura ristretta.
CHIARIMENTO n. 3
Domanda n. 3
Un’Impresa chiede quanto segue:
«premesso che al paragrafo 8. Contenuto della Busta “C” - Offerta economica, punto 2) “Termine
di completamento delle opere di cui al punto II.3 del bando di gara” della lettera d’invito ricevuta,
viene richiesto al concorrente di esprimere l’offerta tempo relativamente al termine di
completamento delle opere oggetto della presente procedura ed al punto b) il relativo
cronoprogramma; Visto che nel documento “Criteri di valutazione relativi alla gara 04/2014” non
ci risulta che venga attribuito nessun punteggio al criterio relativo all’offerta “temporale” di cui al
paragrafo 8. Contenuto della Busta “C” - Offerta economica, è con la presente a richiedere come
verrà valorizzata detta offerta e con che modalità sarà attribuito l’eventuale punteggio»
Risposta
In merito al “Termine di completamento delle opere di cui al punto II.3 del Bando di gara” (§ 8.2
lettera di invito) i concorrenti devono (a) dichiarare che i lavori saranno eseguiti entro il termine
massimo indicato dal punto II.3. del Bando di gara (700 giorni) e devono (b) sottoscrivere il
cronoprogramma di riferimento di cui al progetto esecutivo posto a base di gara.
La dichiarazione nonché la copia del cronoprogramma, ambedue sottoscritti secondo le modalità di
cui alla lettera di invito, devono essere inseriti, unitamente alla “Lista delle categorie di lavorazioni
e forniture”, nella busta “C” Offerta economica, come stabilito al §8 della lettera di invito.

La Commissione Giudicatrice attribuirà i punteggi esclusivamente secondo quanto previsto nel
documento “Criteri di valutazione relativi alla Gara n. 04/2014” (contenuto nel supporto elettronico
inviato ai concorrenti in allegato alla lettera di invito).
È esclusa l’attribuzione di qualsivoglia altro tipo di punteggio.
CHIARIMENTO n. 4
Domanda n. 4
Un’Impresa chiede quanto segue:
«chiarimenti sul punto B) “MIGLIORIE TECNICHE - B2 Collinetta architettonica migliorie e
cautele da cedimenti” del documento “Criteri di valutazione relativi alla Gara 04/2014”.
In tale paragrafo si prescrive che “Saranno valutate le misure aggiuntive rispetto a quanto previsto
in progetto”… omissis … “Non sono ammesse modifiche alle impostazioni progettuali o dei
materiali utilizzati”.
1) Si chiede pertanto di chiarire se sia ammissibile l’eventuale inserimento nell’ambito dell’offerta
tecnica di proposte che prevedano la sostituzione dei micropali con tecniche alternative di
consolidamento del terreno di fondazione.
2) Si chiede inoltre se codesta amministrazione ritenga ammissibile una soluzione che preveda la
modifica dello schema statico del manufatto, nel tratto sovrastante la collinetta artificiale, al fine di
raggiungere i miglioramenti richiesti.»
Risposta
Come previsto dal bando di gara (II.1.9) non sono ammesse varianti al progetto esecutivo posto a
base di gara. Le richieste del concorrente non sono ammissibili in quanto comportano modifiche
alle impostazioni progettuali.
CHIARIMENTO n. 5
Domanda n. 5
Un’Impresa chiede quanto segue:
«un chiarimento riguardo alla presentazione della Lista delle categorie da inserire nella Busta COfferta economica.
Qualora le proposte avanzate dall’Impresa nell’ambito dell’Offerta Tecnica comportassero una
modifica alla Lista delle Categorie, la stessa come deve essere predisposta e/o modificata?
E’ possibile “eliminare” una voce presente nella Lista ed aggiungerne una nuova?»
Risposta
Le richieste del concorrente non sono ammissibili e più precisamente non è possibile apportare
modifiche né tantomeno “eliminare” e/o aggiungere voci nella Lista delle categorie di lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dei lavori, allegata alla lettera di invito.
CHIARIMENTO n. 6
Domanda n. 6
Un’Impresa chiede quanto segue:
«La voce P.223 dell’elaborato “Elenco Prezzi Descrittivo” come sotto riportata, in ultima riga
stabilisce quanto segue: Tutte le certificazioni sopra richieste dovranno essere corredate
all’offerta, pena d’esclusione, oltre ad un documento che attesti uno storico aziendale nel settore
superiore a 5 anni. (..…) siamo a richiedere quanto segue: 1) se eventualmente trattasi di un
semplice refuso di stampa. 2) Se confermata l’inserimento dei certificati e dello storico aziendale
deve avvenire nell’offerta tecnica o economica?»
Risposta
Si precisa che le certificazioni ed il documento richiesti non devono corredare l’offerta tecnica né
l’offerta economica, in quanto dovranno essere prodotti dall’Aggiudicatario nella fase esecutiva
dell’appalto.
Si precisa inoltre che le cause di esclusione sono soltanto quelle indicate nella lettera di invito.

CHIARIMENTO n. 7
Domanda n. 7
Un’Impresa chiede quanto segue:
«Vista la relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Maurizio Conte facente parte degli elaborati a
base di gara (Codice Identificativo: 03_GO_R0_01); - Visto che nella documentazione citata dal
dott. Geol. Maurizio Conte sono richiamati n. 5 sondaggi eseguiti negli anni 2003 e 2004 (par. 1
“Premessa” pag. 3/14) non allegati al progetto a base di gara; (…) CHIEDE la possibilità di poter
disporre degli elaborati e indagini suddetti e conseguentemente una proroga del termine ultimo per
la presentazione dell’offerta fissato per le ore 12:00 del giorno 20/10/2014»
Risposta
Non è ammissibile la richiesta del concorrente di ottenere elaborati ulteriori rispetto a quelli già
ricevuti e di prorogare il termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
CHIARIMENTO n. 8
Domanda n. 8
Un’Impresa chiede quanto segue:
«La pratica PassOE è prevista o no?»
Risposta
No.
CHIARIMENTO n. 9
Domanda n. 9
Un’Impresa chiede quanto segue:
«relativamente al punto A.2 dei “Criteri di valutazione relativi alla Gara n. 04/2014: Collegamento
tra l’autostrada A12 ed il Parco del Museo Archeologico Nazionale di Luni (seconda fase)”.
“Garanzie aggiuntive rispetto a quelle richieste dalla norma e dal progetto, relative alla qualita’ della costruzione e dei trattamenti di verniciatura e
superficiali di finitura della passerella sull’autostrada e del ponte sulle acque medie. La garanzia offerta dovra’ essere accompagnata dalla
dichiarazione di cui al modello allegato al presente documento. La garanzia riguarda la condizione sotto descritta richiesta per l’applicazione del
criterio. Il punteggio sara’ assegnato in funzione del numero di anni di garanzia offerti nella misura sotto riportata considerando come massimo
numero degli anni 10 (dieci)

Le garanzie per i trattamenti di verniciatura anticorrosiva devono fare riferimento alla serie di
norme ISO 4628 affinché vi possa essere assunzione di responsabilità congiunta tra fornitore delle
vernici ed impresa di applicazione. In particolare, considerando il tipo di performance richiesta dal
documento sopra riportato al punto A.2 (punti di ruggine e percolature), appare idonea
l’applicazione della norma ISO 4628-3.
Siamo pertanto a chiederVi se è possibile formulare la garanzia sul trattamento di verniciatura
anticorrosiva in accordo allo standard internazionale ISO 4628-3.
Vi chiediamo inoltre di specificare se la dicitura:
“Garanzia contro punti di ruggine e percolature struttura di acciaio interna portante ed esterna di rivestimento alla passerella autostradale ed al
ponte acque medie. Sara’ considerata percolatura o punti di ruggine non accettabili la presenza di piu’ di tre punti di percolatura o ruggine per
ognuna delle due strutture.”

corrisponde al grado di arrugginimento Ri3 definito secondo la norma ISO 4628-3»
Risposta
«Premesso che l’Aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del Committente per
l’esecuzione dell’appalto di lavori di cui trattasi, si precisa il grado Ri3 della norma ISO 4628-3 non
è ritenuto sufficiente. Si conferma inoltre la predetta dicitura “Sarà considerata percolatura o punti
di ruggine non accettabili la presenza di più di tre punti di percolatura o ruggine per ognuna delle
due strutture”».

CHIARIMENTO n. 10
Domanda n. 10
Un’Impresa chiede quanto segue:
«In merito al criterio denominato B.1 “Sicurezza del Cantiere e risoluzione delle interferenze” si
chiede se è ammissibile la chiusura del tratto autostradale tra Sarzana e Carrara in entrambe le
direzioni per una notte (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) per l’espletamento delle attività lavorative
interessanti la sede autostradale»
Risposta
L’autorizzazione alla chiusura del tratto autostradale tra Sarzana e Carrara in entrambe le direzioni
per una notte non può essere predeterminata, in quanto necessita di specifica valutazione in sede di
esecuzione dei lavori.
CHIARIMENTO n. 11
Domanda n. 11
Un’Impresa chiede quanto segue:
«Considerato che il disciplinare di gara al punto B.3 non riporta la dicitura “non sono ammesse
modifiche alle impostazioni progettuali o dei materiali utilizzati” (come invece specificato al punto
B.2) si richiede se siano ammissibili offerte migliorative in risposta al punto B.3 che comportino
modifiche alle impostazioni progettuali o dei materiali utilizzati»
Risposta
Come previsto dal bando di gara (II.1.9) non sono ammesse varianti al progetto esecutivo posto a
base di gara. Non sono ammissibili soluzioni che comportino modifiche alle impostazioni
progettuali o dei materiali utilizzati.
CHIARIMENTO n. 12
Domanda n. 12
Un’Impresa chiede quanto segue:
«1 In merito al criterio di valutazione B.1a e B.1.b “Sicurezza di cantiere e risoluzione delle
interferenze” si richiede di indicare espressamente quali siano le WBS da intendersi comprese nella
dicitura “sole opere interessanti l’area autostradale”, in quanto allo scrivente risulta poco chiaro
dagli elaborati quali opere possano o non possano essere considerate nella suddetta ambigua
definizione.
2 In merito al criterio di valutazione B. 2 “collinetta architettonica migliorie e cautele da cedimenti”
ed a seguito della risposta pubblicata sul vostro sito web in merito al “CHIARIMENTO n.4” si
richiede: Se siano ammissibili interventi di consolidamento dei terreni di posa del rilevato in terra
rinforzata (collinetta architettonica) ad INTEGRAZIONE dello schema di progetto»
Risposta
1 Con le “sole opere interessanti l’area autostradale” si fa riferimento alle parti di opera le cui
lavorazioni possono avere interferenza con le carreggiate autostradali, le corsie di emergenza, le
corsie di accelerazione e decelerazione e le banchine.
2 Sono ammesse misure aggiuntive e non modificative di quanto previsto in progetto.

