
 

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. 

 

Chiedo se il possesso della certificazione Iso 14001, equivalendo a dimostrazione anche dei requisiti del 

personale, sollevi dall'invio di ulteriore documentazione quale formazione, curriculum attestati diplomi 

ecc 

-Si. A pag. 11 del Disciplinare di gara è specificato: “Il possesso di una certificazione secondo la norma ISO 

14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, 

certificate da organismi di valutazione della conformità, riferita al settore delle costruzioni, in corso di validità, 

equivale alla dimostrazione dei requisiti su richiesti.” 

Buongiorno, possiamo considerare i punti b e c dei requisiti di idoneità soddisfatti dal possesso della 

certificazione ISO14001?la terna dei subappaltatori a pagina 13 è un refuso o è confermata tale 

richiesta?per quanto riguarda il modello a da compilare cosa si intende per contratto registrato? in attesa 

di un gentile riscontro porgiamo cordiali saluti. 

-SI. A pag. 11 del Disciplinare di gara è specificato: “Il possesso di una certificazione secondo la norma ISO 

14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, 

certificate da organismi di valutazione della conformità, riferita al settore delle costruzioni, in corso di validità, 

equivale alla dimostrazione dei requisiti su richiesti.” 

-L’indicazione della terna dei subappaltatori non è prevista. E’ un refuso del disciplinare per mero errore 

materiale. 

-Il contratto va registrato ai sensi della normativa vigente. 

 

In relazione alla “Dichiarazione Specifiche Tecniche” si evidenzia che la definizione riportata nella prima 

pagina di “draga aspirante e refluente” si riferisce in linguaggio tecnico a draghe tipo CSD, e 

contrasterebbe, quindi, con quanto richiesto alla pagina successiva (autopropulsione e soprattutto portata 

in tramoggia), correttamente riferibili a una draga TSHD. Si chiede quindi di meglio specificare a quale 

mezzo intenda riferirsi la Stazione Appaltante, o se siano ambedue le tipologie accettabili.Si chiede altresì 

se, in alternativa a draghe tipo TSHD o CSD, siano utilizzabili draghe a benna autopropulse e autocaricanti, 

idonee a conseguire la richiesta produttività di 5.000 mc/giorno.In attesa di un cortese riscontro, porge 

distinti saluti. 

-la tipologia di draga è TSHD. Non sono utilizzabili draghe a benna. 

 

 

Si chiede cortesemente di chiarire qual’ è il termine ultimo per la conclusione dei lavori: 35 giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data di consegna ed inizio lavori – come indicato al punto 4.1. del disciplinare 

di gara – oppure 49 – come indicato all’ art. 13 del CSA? 

-a pag. 8 del Disciplinare di gara per mero errore materiale è riportato al punto 4.1 la durata di 35 giorni che 

invece è di 49 giorni come inserito nel CSA. 

 

Si chiede di confermare se il possesso della certificazione ISO 14001, sia sufficiente a dimostrare il requisito 

richiesto al punto 7.1. lett.c, oppure sia necessario presentare anche la documentazione attestante la 



formazione del personale negli ambiti indicati al punto citato, come ad esempio curriculum, diplomi 

attestati ecc. come richiesto nel penultimo capoverso della pagina 11 del disciplinare di gara. 

-Si. A pag. 11 del Disciplinare di gara è specificato: “Il possesso di una certificazione secondo la norma ISO 

14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, 

certificate da organismi di valutazione della conformità, riferita al settore delle costruzioni, in corso di validità, 

equivale alla dimostrazione dei requisiti su richiesti.” 

 

In merito alla  categoria SOA richiesta per la partecipazione alla gara, si chiede cortesemente perché’ a 

pagina 13 del disciplinate,  la categoria OG7 sia affiancata dalla dicitura (SIOS) quando tale categoria non 

rientra tra quelle SIOS. 

-La categoria richiesta per la partecipazione è la OG7. Per mero errore materiale è stata affiancata la 

categoria SIOS 

 

La pagina 13 del disciplinare riporta quanto segue: “ Il subappalto va segnalato nel DGUE, ed è obbligatorio 

indicare una terna di subappaltatori nel caso riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di 

infiltrazione mafiosa, come individuate all'art. 53, art. 1, Legge n. 190 del 06.11.2012. La terna di 

subappaltatori deve essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista 

nel C.S. A. del Progetto Esecutivo. (parte Il, sez. D, pag. 4)”. Alla luce del Decreto milleproroghe (DL 183 del 

31.12.20) che ha esteso al 31.12.21 il periodo di sospensione dell’ indicazione della terna dei 

subappaltatori, si chiede di confermare che la terna dei subappaltatori non è richiesta in sede di gara. 

-L’indicazione della terna dei subappaltatori non è richiesta in sede di gara 

 

A pagina 16 del disciplinare – punto 7.4.a. si parla del requisito dell’organico medio annuo che deve essere 

computato in capo al consorzio anche se posseduto dalle imprese singole consorziate. Si chiede 

cortesemente di chiarire dove è richiesto il requisito dell’organico medio annuo. 

-L’organico medio va computato alla consorziata indicata per l’esecuzione delle opere 

  

Alla luce del DL 77/2021 che estende il limite del subappalto al 50% dell’importo complessivo del contratto, 

si chiede di chiarire quale sia  la percentuale subappaltabile accettata dalla Stazione Appaltante: il 50%, ai 

sensi di quanto sopra indicato, oppure il 40% come indicato al punto 9 , pagina 17 del disciplinare di gara? 

-Il limite del subappalto è fissato al 40% come indicato al punto 9, pagina 17 del disciplinare di gara. 

 

Imposta di Bollo: il punto 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – pag. 27 del disciplinare di gara – richiede 

che la domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo. Si chiede di confermare se il pagamento di 

tale bollo sia ottemperabile attraverso il versamento di euro 16 a mezzo modello F23 come indicato alla 

pagina 28 del disciplinare e se, oltre a tale versamento vada anche apposta una marca da bollo da euro 16 

nell’apposito spazio predisposto nel modello dell’offerta economica. 

Il pagamento del bollo sulla domanda può essere ottemperato mediante il versamento mediante il modello 

F23. 

 

Il punto 15.2 del disciplinare di gara “ documento di gara unico europeo” stabilisce quanto segue: “ Il 

concorrente compila il DGUEe secondo il modello allegato al presente disciplinare., in formato XML ed in 

formato PDF. Il DGUE è fornito esclusivamente in formato elettronico secondo il modello di DGUEe redatto 

mediante il servizio DGUE messo a disposizione su https://ec.europa.eu/tools/espd. Per la consegna del 

DGUEe, il concorrente potrà importare tale modello mediante il suddetto servizio online, compilarlo 

inserendo i dati necessari, scaricarlo in formato XML ed in formato PDF, firmare digitalmente entrambi i 

file e caricarli a Sistema. “Si chiede di confermare se la compilazione e presentazione del solo modello 

DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in formato word e pdf tra i documenti di gara, sia 



sufficiente ad ottemperare tale punto 15.2 del disciplinare oppure occorra anche presentare il formato 

XML e pdf del modello DGUE elettronico scaricabile dal sito https://ec.europa.eu/tools/espd. 

-Va scaricato dal sito https://ec.europa.eu/tools/espd., in formato XML ed in formato PDF, firmare 

digitalmente entrambi i file e caricarli a Sistema 

 

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? 

-va indicata la percentuale di ribasso offerta sull’importo di 1.536369,60 €. 

 

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; 

-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. 

 

Nel Portale tra i documenti dell’ Offerta Economica, richiesti obbligatoriamente  ai partecipanti vi è il 

“Listino Prezzi” . Cosa va allegato in tale sezione? Il documento progettuale fornito dalla Stazione 

Appaltante “R6 Elenco Prezzi Unitari”? 

-si firmato ditalmente. 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd

