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TOTAL ITALIA S.p.A- 
PROGETTO TEMPA ROSSA 

GARA DI APPALTO PER LAVORI PREPARAZIONE DEL SITO 
 

BOLLETTINO DI GARA N. 1 
 

 

1) Domande in fase di sopralluogo. 

Punto Domanda Risposta 

1 Per quanto riguarda le demolizioni di ruderi e 
opere in c.a. nell’area del Gpl o lungo la 
strada di progetto, Total ha in mano le 
autorizzazioni opportune? 

Total dichiara che le autorizzazioni e le acquisizioni per i 
terreni sono a carico Total e che questi saranno disponibili 
al momento di iniziare i lavori sul terreno. 

2 Il materiale in esubero proveniente dagli 
scavi dell’area LPG (circa 50.000 mc ) e 
dalla strada di accesso (circa 170.000 mc) 
dove può essere collocato visto che non c’è 
nessuna indicazione a riguardo nel progetto 
(si è fatto riferimento a riguardo alla 
relazione geologica)?  

Per quanto riguarda i movimenti terra del Centro olio e 
della strada di accesso nel caso in cui le aree di colmata 
non fossero sufficienti, sarà Total a rendere disponibile 
per tempo altre aree da destinare a aree di colmata. 
Il materiale proveniente dagli esuberi dell’area GPL ( 
circa 20.000 M3 ) sarà invece parzialmente riutilizzato 
per l’accesso ai tumuli e messo a disposizione per la 
futura tumulazione dei serbatoi GPL. Per la parte 
rimanente al fine di evitare il trasporto in discarica 
regionale l’Offerente potrà proporre soluzioni alternative 
( riutilizzo ,sistemazione nel sito etc.) 
NOTA: In appendice al presente bollettino si riporta un 
estratto della relazione geologica (Pagg. 93-94) –
Documento Numero IT-TPR-SP-RPA-346500_Rev01 

3 E’ possibile realizzare impianti di cls, gli Enti 
locali sono ben disposti a rilasciare 
autorizzazioni? 

Normalmente si , con il pieno rispetto delle leggi in 
vigore.  Tuttavia Total non può garantirne il rilascio. 

4 E’ possibile avere una indicazione chiara dei 
nuclei abitativi o abitazioni isolate abitate 
con continuità? 

Si faccia riferimento alla tabella semplificativa riportata 
di seguito con riferimento ai  nuclei abitativi e/o 
abitazioni isolate interessate dalla strada di accesso in 
progetto.   
Nucleo o abitaz. Isolata - distanza  (m) 
Nucleo Masseria Lombardi-Prog. 5.680 m 
Nucleo Masseria Petrini-Prog. 9.680 m 
Abitazioni proprietà Laudisio-Prog. 4.820 m 
Nuclei abitativi strada per Tempa Rossa 1-Prog. 5.120 m 
Nuclei abitativi strada per Tempa D’Emma 1-Prog. 7.100 
m 
Nuclei abitativi strada per Gorgoglione 2 -Prog. 8.380 m 

5 E’ possibile avere copia dell’autorizzazione 
VIA? 

Il parere favorevole del giudizio di compatibilità 
ambientale (DGR 622 del 3/5/2006) è scaricabile dal 
Bollettino Ufficiale regionale (BUR) della Regione 
Basilicata 
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Punto Domanda Risposta 

6 Perché il limite archeologico è provvisorio? 
Le attività archeologiche sono a carico di 
Total? 

Siamo in attesa della ufficializzazione del vincolo 
archeologico ridimensionato in modo tale da rimanere del 
tutto esterno all’area interessata dai lavori ad esclusione di 
una parte dell’intervento di consolidamento del fosso 
dell’Angitelli. 
Per quanto riguarda tutte le attività archeologiche queste 
saranno a carico della Total. 
Alla luce di quanto sopra quanto disposto nell’Articolo 
34.2, Comma 2, lettera b) è da ritenersi non applicabile 
all’appalto oggetto della gara. 

7 E’ richiesto il campionamento delle terre?  
(art 186 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 ) 

 Con riferimento all’art. 186 del Dlgs 152 del 03/04/2006, 
poiché  le aree di colmata presenti in progetto sono già 
state sottoposte ad approvazione all’interno della VIA si 
ritiene non necessario il campionamento delle terre. 

 

2) Domande inviate via Fax. 

Punto Domanda Risposta 

a Si chiede la possibilità di integrare la Tabella 2 
“Incidenze mano d’opera, noli, trasporti ed altre 
forniture e prestazioni” trasmessa dalla Scrivente 
via fax in data 31 luglio 2007, con l’aggiunta di 
due colonne relative al “costo unitario dei 
materiali” e al “costo totale lavorazione per 
materiali”. 

Essendo chiaro che la Tabella 2 presente nella Lettera 
di Invito vuole evidenziare, per ciascuna lavorazione, 
l'incidenza di mano d'opera, noli, trasporti e altre 
formiture sono da escludersi espressamente le 
informazioni relative ai materiali. 

Si richiama inoltre l’attenzione dei concorrenti sulla 
risposta di cui al punto g della presente sezione 2 
(refuso nei riferimenti alle tabelle riportati nel testo 
della Lettera di Invito)  

b Si chiede se nel caso di applicazione ad una 
categoria di lavoro di un prezzo, corrispondente 
esattamente al prezzo pieno della stessa categoria 
di lavoro desunto dall’elenco Prezzi allegato al 
Progetto fornito da codesta società, vi è 
l’obbligatorietà di fornire per lo stesso le analisi e 
gli elementi giustificativi a base della stessa.  

La risposta è affermativa.  Anche se un prezzo 
corrisponde al prezzo pieno della stessa categoria di 
lavoro desunto dall’elenco Prezzi allegato al 
Progetto, è obbligatorio fornire per lo stesso le analisi 
e gli elementi giustificativi a base della stessa 

c Si chiede se un’offerta di una ditta fornitrice da 
allegare alle analisi, nel caso di fornitura e posa in 
opera, possa essere ritenuta valida e, nel tal caso, 
all’interno di quale capitolo della “Tabella 4” 
debba essere inserito il relativo prezzo. 

Un’offerta consistente in fornitura e posa in opera 
non è da ritenersi valida in quanto costituisce 
“subappalto”.  Con riferimento a quanto specificato 
nella Lettera di Invito, pag 15/25, par. b) Materiali 3° 
comma: "Tutti i costi dovranno essere giustificati 
sulla base di offerte commerciali ..."E' chiaro che le 
offerte di Ditte fornitrici sono obbligatoriamente da 
allegare e gli importi della relativa fornitura indicati 
alla voce "MATERIALI" della Tabella 4.  
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Punto Domanda Risposta 

d Alla pagina 15/25 della Lettera d’invito per 
quanto riguarda i giustificativi della Mano 
d’opera è riportata la seguente frase:”Qualora 
l’Impresa concorrente ritenesse opportuno in base 
alle proprie caratteristiche e/o sistemi di 
produzione modificare i valori delle incidenze 
indicate nelle singole analisi dovrà fornire 
adeguata documentazione comprovante le 
modifiche apportate alle voci delle analisi che 
intende modificare”. 
L’interpretazione di tale frase porterebbe a 
supporre che la Committente abbia elaborato le 
analisi schematiche di tutte le lavorazioni 
componenti l’appalto indicando le risorse 
necessarie(Manodopera,noli e materiali) e le loro 
incidenze e/o rese per le singole lavorazioni. 
Poiché nella documentazione messa a 
disposizione della scrivente non è stato rilevato 
tale elaborato questa impresa chiede chiarimenti 
in merito. 

Si tratta di un refuso nella lettera di invito. Poiché, a 
differenza di alcune Stazioni Appaltanti, questa 
Società non ha fornito anche le analisi di ciascuna 
lavorazione o fornitura, indicando la quota di 
incidenza di mano d'opera, materiali, trasporti e noli 
ma non il prezzo, ciascun concorrente deve riempire 
tutti i campi del modulo, anche per quanto riguarda 
l'incidenza della mano d'opera, trasporti e noli, senza 
che siano richieste modifiche alle voci di analisi 
predisposte nel modulo stesso.. 

e In relazione alla gara in oggetto si chiede, 
nell’interesse di una migliore qualità dell’offerta 
tecnica da presentare, se fosse possibile avere i 
disegni di progetto in formato editabile (dwg). Si 
richiede inoltre di conoscere il contenuto delle 
prescrizioni del comitato tecnico ambientale 
citato alle pagine 13 e 67 della relazione 
descrittiva.  

1) Per quanto riguarda la richiesta dei disegni di 
progetto in formato DWG, si comunica che il formato 
DWG verrà rimesso esclusivamente all’Impresa che 
risulterà vincitrice della Gara di Appalto. 

2) Per quanto riguarda le prescrizioni del comitato 
tecnico ambientale, si faccia riferimento a quanto 
risposto al punto 5 della sezione 1 del presente 
bollettino di gara. (BUR della Regione basilicata) 

f Vista la difficoltà di reperibilità sul mercato del 
“Programma Primavera P3”, richiesto al punto 
B.1 dell’offerta tecnica-organizzativa e la 
notevole difficoltà nell’apprendere le metodologie 
per utilizzarlo al meglio si chiede se è possibile 
sostituire detto programma con altri più 
diffusamente presenti nel mercato e di più facile 
utilizzo (es. winProject o altri). 

 

E’ possibile utilizzare un programma diverso dal 
Primavera a patto che abbia contenuti analoghi e solo 
in fase di offerta. Il vincitore della Gara d’Appalto 
dovrà utilizzare il programma Primavera per tutto il 
contratto in vigore. 

g In relazione a quanto disposto dalla Lettera di 
Invito relativamente al contenuto della busta “C –
Offerta Economica” dell’offerta da presentare, si 
è osservato che la descrizione della Tabella N. 2 
“lista della categorie e delle lavorazioni” data 
nell’ultimo capoverso di pagina 12, non è 
compatibile col fac-simile della stessa tabella 
allegato alla Lettera di Invito; si richiede pertanto 
di chiarire il formato da usarsi per detta Tabella.  

Si segnala che trattasi di un refuso nel testo. 

A Pagina 12, punto C2, quarta riga, il riferimento 
dovrebbe essere alla Tabella 3; a pagina 14, sezione 
D, penultima frase il riferimento dovrebbe essere alla 
Tabella 3. 
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Punto Domanda Risposta 

h Si chiede se c’è la possibilità di associare in fase 
di gara un’altra impresa come mandante o 
mandante-cooptata. 

sono da ritenersi ammissibili modifiche “soggettive” 
dell’ATI (e le relative offerte) nel rispetto delle 
seguenti condizioni:  
a) che l’aggregazione intervenga prima della 
presentazione dell’offerta; 
b) che le imprese mandanti siano tutti operatori non 
invitati alla gara; 
c) che il soggetto mandatario sia stato regolarmente 
invitato; 
d) che il nuovo soggetto mandante soddisfi tutti i 
requisiti di cui all’articolo 38 del  D.Lgs. 12/4/2006, 
n. 163; 
e) che vengano rispettati tutti i requisiti di 
qualificazione espressi nel Bando di gara e della 
Lettera di Invito. 

i Nella Lettera di Invito parte D – Giustificativi, si 
parla di offerte prezzi delle ditte fornitrici in copia 
autenticata.  Si chiede se si intende offerte via fax 
con allegata la copia di un documento del titolare 
della ditta fornitrice o altro. 

Le offerte di prezzi delle ditte fornitrici  dovranno 
essere corredate da copia di documento del titolare 
della ditta fornitrice e da autocertificazione da parte 
del Legale Rappresentante dell’impresa concorrente 
che dichiari la autenticità dell’offerta allegata. 

j Si chiede conferma se l’offerta economica debba 
essere composta dai seguenti elaborati 
nell’ordine: 

1) Dichiarazione di ribasso; 
2) Lista della Categorie (Tabella 3) 
3) Tabella 2 
4) Analisi dei prezzi (Tabella 4 e 

giustificativi) 

L’offerta economica (Busta “C”) deve 
esclusivamente contenere, così come previsto nella 
Lettera di Invito: 

1) Dichiarazione contenente l’indicazione del 
prezzo complessivo offerto e del connesso 
ribasso percentuale più quant’altro previsto 
al punto C.1 della Lettera di Invito  

2) Lista della categorie di lavorazioni e 
forniture previste in formato cartaceo e in 
CD-ROM (Tabella 3 e non, come indicato 
nella Lettera di Invito, Tabella 2) 

La Tabella 2 (e non, come indicato nella Lettera di 
Invito, la Tabella 3) e Analisi prezzi e Tabella 4 
dovranno invece essere inserite nella busta “D” – 
Giustificativi. 

k La certificazione ISO 14001 e OSHAS 18001 
deve essere rilasciata da Ente Certificatore 
accreditato Sincert o può essere rilasciata da Ente 
Certificatore dotato di mutuo riconoscimento da 
parte del Sincert (ad esempio Enti di 
certificazione accreditati ENAC o COFRAC)?  

È possibile che la certificazione ISO 14001 e OSHAS 
18001 sia rilasciata da Ente Certificatore dotato di 
mutuo riconoscimento da parte del Sincert 

l Non è chiaro nel Bando se al fine 
dell’acquisizione di punteggi superiori per 
l’aggiudicazione della gara è necessario essere in 
possesso della Certificazione ISO 14001 e 
OSHAS 18001 o è sufficiente essere in possesso 
dei soli Manuali-Sistemi di Gestione 

La mancanza di certificazione ISO 14001 e OSHAS 
18001 comporterà la decurtazione di  4 punti  (o, in 
caso di mancanza di uno dei due certificati, di 2 
punti) sui 12 a disposizione per la voce “Salute, 
Sicurezza e Ambiente” dei criteri di valutazione. 

m Non è ancora pervenuto il fax con la data di 
apertura delle offerte 

Quanto richiesto nella lettera di invito con il termine 
“giorno e ora di espletamento” è da intendersi come 
“giorno e ora di consegna dell’offerta” ossia , a 
seguito della proroga di giorni quattordici (14) di cui 
alla Sezione 3, lettera A del presente Bollettino di 
gara, ore 13:00 del giorno 23 Ottobre 2007. 
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Punto Domanda Risposta 

n Il beneficiario della cauzione provvisoria deve 
essere sì TOTAL ITALIA S.p.A. ma presso quale 
indirizzo? 

L’indirizzo dovrà essere quello della sede legale della 
scrivente, ossia Via Arconati, 1 – 20135 Milano 
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APPENDICE AL BOLLETTINO DI GARA N. 1 
 

ESTRATTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA (Pagg. 93-94) 
 
 

 
10. CAVE E DISCARICHE PER INERTI  
omissis…  
  
Per quanto riguarda le cave, le informazioni a riguardo sono state fornite dalla Regione Basilicata - Dipartimento 
Ambiente e Territorio - Ufficio Geologico ed Attività Estrattive. Per quanto concerne invece le discariche di inerti, le 
informazioni a riguardo sono state fornite dalla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche 
della Sostenibilità - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale. Con lettera del 24 novembre 2006 l’Ufficio suddetto 
ha comunicato agli scriventi l’elenco delle discariche di materiali inerti in esercizio nei territori contermini ai siti di 
interesse. Tali discariche sono ubicate a sud delle aree di intervento, nei comuni di Moliterno e Chiaromonte e sono 
ubicate nella figura seguente (Fig. 17). La prima, di proprietà Crisci Angelo di Moliterno, è posta in località 
Magliatelle ed ha una capienza di 30.000 mc circa. La seconda, di proprietà Ferrara Giuseppe di Francavilla sul 
Sinni, è posta in località Cotura ed ha una capienza di 75.000 mc circa. In successione alla Fig. 16 si riportano le 
lettere con cui i rispettivi Uffici regionali hanno fornito agli scriventi le informazioni in questione. Omissis… 
 
 


