
 

RISPOSTE AI QUESITI GARA II 

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). Codice C.I.G. n. 8904651E74 - 

2866618 - Realizzazione intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di 

alimentazione per ripascimento a rilascio controllato. Risposte ulteriori quesiti. 

 

Buonasera, in relazione alla tipologia di draga richiesta, TSHD, vista la scarsa reperibilità di tali mezzi in 

territorio italiano, si chiede se è possibile sostituirle con altro tipo idonee, comunque, a conseguire le 

richieste 

-No. La tipologia di draga è TSHD. 

 

 

Buongiorno in merito alle risposte ai quesiti pubblicate in data 28.09.2021 vorrei precisare quanto segue:-

Quesito posto: In merito all’offerta economica da compilare sulla piattaforma si richiedono i seguenti 

chiarimenti:Il “Prezzo Offerto” si deve intendere come il prezzo complessivo offerto dal concorrente, ossia 

inclusivo degli oneri della sicurezza non ribassabili, oppure solo il prezzo al netto del ribasso applicato all’ 

importo a base di gara?Risposta al quesito: va indicata la percentuale di ribasso offerta sull’importo di 

1.536369,60 €.Quesito posto: Sempre nella scheda di offerta economica da compilare sul portale si richiede 

di confermare che gli oneri per la sicurezza da indicare siano i “ costi per la sicurezza interni aziendali” e 

non quelli indicati dalla stazione appaltante come non ribassabili;Risposta al quesito: nella scheda offerta 

economica si chiede di dichiarare congrua e sufficiente la previsione di progetto per l’attuazione dei piani 

di sicurezza e inoltre fornire l’importo dei costi per la sicurezza interni aziendali.Si ripropongono i due 

quesiti sopra indicati, specificando che non fanno riferimento al modello di offerta economica da voi 

fornito tra i documento di gara, bensi' alla Scheda Offerta da compilare direttamente a video, sul portale 

acquisti in rete, che genera automaticamente un documento da firmare elettronicamente e caricare sul 

portale.Si fa presente, inoltre, che il call center di Consip non risponde a tale richiesta di chiarimento in 

quanto sostiene che sia di competenza dell'amministrazione che ha bandito la gara.Grazie.  

 

- nella voce Prezzo Offerto  va inserito il il prezzo al netto del ribasso applicato all’ importo a base di gara 

ovvero il valore complessivo incluso di costo della manodopera e i costi interni aziendali relativi alla sicurezza 

esclusi gli oneri della sicurezza non ribassabili. 

- nella voce Oneri per la sicurezza va confermato il valore degli oneri della sicurezza non ribassabili. 

 


