
Si chiede cortesemente di confermare/chiarire i seguenti punti inerenti i requisiti da possedere in caso di 

partecipazione in RTI:1) Il requisito di cui al punto a) pagina 10 del Disciplinare di gara," iscrizione alla CCIAA 

per attivita coerenti l'oggetto della gara" deve essere posseduto da tutti i membri del RTI.2) Il requisito di 

cui al punto b) pagina 10 del Disciplinare di gara ossia possesso certificazione ISO14001 o equivalente , deve 

essere posseduto da tutti i membri del RTI.3) Il requisito di cui al punto c) pagina 11 del disciplinare di gara 

in caso di RTI, da chi deve essere posseduto considerato il fatto che si prospetta una sola tipologia di 

raggruppamento, ossia di tipo orizzontale? 4) L'indicazione della terna dei subappaltatori non dovrebbe 

essere stata sospesa fino al 31.12.2021 ai sensi del D.L. 183 del 31.12.2020 "Milleproroghe"?Grazie.Distinti 

saluti... 

1. Si il requisito deve essere posseduto da tutti i membri della RTI; 

2. Si il requisito deve essere posseduto da tutti i membri della RTI; 

3. Si il requisito deve essere posseduto da tutti i membri della RTI; 

4. Non è richiesta l’individuazione della terna dei subappaltatori. 

 

Considerato che l’affidamento dei lavori indicati in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione de criterio del minor prezzo, la scrivente Impresa chiede di 

confermare se si procederà con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2BIS del D.Lgs. 

50/2016, così come indicato a pagina 14) del disciplinare di gara. Rimanendo in attesa di un Vs. cortese 

riscontro, porge distinti saluti..... 

1. Si, come previsto dall’art.97, commi 2 e 2bis del D.Lgs. 50 del 2016. 

 

 

Oggetto:PROCEDURA APERTA PER REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI INGEGNERIA MARITTIMA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILASCIO CONTROLLATO NEL 

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE).Richiesta di chiarimenti. Gara Mepa RdO n. 2798465.Spett.le A.R.I.C., 

Gent.mo RUP Ing. Luca Iagnemma,l’Associazione datoriale di categoria Confapi AniemPescara-Chieti, da 

sempre impegnata a garantiretutelae supporto agli operatori economici locali, interviene in merito alla 

proceduraindicata in oggettocon l’intento didirimerealcunidubbi sorti sull’esattaconfigurazione da 

attribuire alla clausolacontenuta a pag. 23 deldisciplinare in cui siprevedeche:“(il soggetto locatario delle 

imbarcazioni non può affidarea più di un partecipante alla gara gli stessi mezzi)”.L’affermazione sopra 

riportata è contenutaesclusivamenteal punto 13 Modalità di presentazione dell’offertaall’interno del 

disciplinaredi garae nonè stata inseritané al punto 6 Requisiti generaliné al punto 7 Requisiti speciali e 

mezzi di prované al punto 7.1 Requisiti di idoneità, all’interno dei quali, invece, sonoelencaticon precisione 

tutti i criteri da rispettare/dimostrare a pena di esclusione o inammissibilità.Si tratta di chiarire, 

dunque,quale significato attribuirealla dicitura“non può affidare”, dato chela disponibilità del mezzo 

nautico intervienesolo ed esclusivamente in caso di aggiudicazione della garae quindi nella sua fase 

esecutiva e non partecipativa.Inoltre, tra i documenti di gara, precisamente nella dichiarazione specifiche 

tecniche(in caso di disponibilità altrui),viene indicato chel’operatore deve possedere –e allegare –apposita 

dichiarazione vincolante rilasciata dal proprietario o armatore del mezzo nautico marittimo con la quale il 

proprietario o armatore stesso mette a disposizione del sottoscritto in via esclusiva, per l'intera durata dei 

lavori, in caso di aggiudicazioneil suddetto mezzo che risulta in perfetta efficienza, nel rispetto dei tempi di 

realizzazione dell'opera decorrenti dalla data di consegna dei lavori e articolati nel Cronoprogramma dei 

lavori.Proprio con riferimento a tale ultima affermazione, si chiedea codesta stazione appaltante di chiarire 

il seguentequesito:Può il proprietario o armatore di un mezzo nautico dichiarare di mettere a disposizione il 



proprio mezzo nei confronti dipiù partecipanti alla medesima gara? In caso si verificasse tale circostanza,il 

partecipante alla gara verrebbe esclusoe il proprietario o armatore non potrebbe mettere a disposizione il 

mezzoper nessun altropartecipante? Una simile previsione/ipotesi risulta contemplata tra i requisiti 

essenziali di partecipazione presenti nel disciplinare?La dichiarazione di avere, alla data di presentazione 

dell’offerta, la piena ed immediata disponibilità, in via esclusiva, limitatamente alla fase di esecuzione 

dell'appalto, e comunque per tutta la durata dei lavori, di un mezzo nautico autopropulso,se riferita ad un 

unico armatoreeconfermata, assume a tutti gli effetti il rango di causadi esclusioneo di non 

ammissibilitàalla proceduracheandrebbecosì (di fatto) a lederelaconcorrenzatra le impresemarittime vista 

la scarsa disponibilità di reperimento di mezzi nautici con caratteristiche simili a quelle richiestenel 

disciplinare. Lastessastazione appaltante sarebbe esposta a eventuali ricorsi nel caso in cui ildivieto di 

mettere a disposizione i mezzi nautici non siastatoprevistoadeguatamente nel disciplinare quale causa 

escludenteinserita tra i Requisiti generali –speciali –di idoneità.D’altronde, la piena ed esclusiva 

disponibilità delmezzo nautico riguarda, come detto,il solo aggiudicatario e si limita alla fase esecutiva 

dell’appalto e non anche a quella partecipativa, pertanto, pur dichiarandol’armatore la propria disponibilità 

nei confronti di più e diversi partecipanti alla medesima gara, sarà solo ed esclusivamente verso 

l’aggiudicatario che resterà vincolato al rispetto degli accordi manifestati e prodotti già in fase di gara 

1. Come previsto a pagina 23 del disciplinare di gara i mezzi navali devono essere nella disponibilità 

del partecipante in proprietà o in affitto con stipula di contratto esclusivo (il soggetto locatario delle 

imbarcazioni non può affidare a più di un partecipante alla gara gli stessi mezzi). 

 

La scrivente impresa chiede se è possibile partecipare in RTI orizzontale anche se l'impresa mandante 

possiede il 39,95% (già aumentato del 20%) e non il 40% come specificato a pagina 13 del disciplinare di 

gara. In attesa di Vostro cortese riscontro, si inoltrano cordiali saluti.... 

1. No, come previsto a pagina 10 del disciplinare di gara. 

 

Buongiorno, per partecipare alla gara in costituenda ATI, si chiede se i requisiti di idoneità di cui ai punti b) - 

c) e d) del disciplinare debbano essere posseduti sia dalla Mandataria che dalla Mandante, o solo dalla 

Mandataria.... 

1. Si, i requisiti di cui ai punti a), b) e c) di pag. 10 del disciplinare di gara, devono essere posseduti sia 

dalla mandante, sia dalla mandataria. 

 

Buongiorno in merito al criterio di aggiudicazione chiediamo se verrà applicata l'esclusione automatica 

come previsto al c. 8 dell'art. 97 del Codice.Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.Adriacos 

S.r.l.... 

1. Si, sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomalmente basse. 


