
TOTAL ITALIA S.p.A. 
PROGETTO TEMPA ROSSA -GARA DI APPALTO PER LAVORI DI PREPARAZIONE DEL SITO 

BOLLETTINO DI GARA N. 4 
 

Punto Domanda Risposta 
1 Si chiede conferma che gli obblighi di cui al punto h 

dell'Art. 34.3 pag 25/30 del disciplinare (IT-TPR-SP-RPA-
0145000) sono applicabili alle sole Interferenze con 
sottoservizi indicate nell'elaborato IT-TPR-SP-RPA-
062510 "PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE - 
INTERFERENZE AEREE ED INTERRATE"  e che 
pertanto eventuali interferenze riscontrate non riportate 
nell'elaborato indicato non siano afferenti a tali obblighi. 

Gli obblighi di capitolato citati sono riferibili a tutte le 
interferenze esistenti e non solo a quelle indicate nei 
grafici di progetto. 
Ciò può essere ascritto  all'obbligo di sopralluogo da 
effettuarsi in sede di gara prima della formulazione 
dell'offerta. 
 

2 Nella sezione 2 punto c del Vs. Bollettino di gara n. 1 del 
20 Settembre 2007, in merito ai giustificativi dei prezzi si 
stabilisce che "un'offerta costituente fornitura e posa in 
opera non è da ritenersi valida in quanto costituisce 
subappalto".  Tale concetto è in apparente contraddizione 
con quanto stabilito alla pagina 18/25 della Vs. lettera di 
invito "qualora le giustificazioni 
siano fondate sui contenuti di contratti di subappalto....... 
le stesse devono riferirsi a costi". 

Vogliate fornire chiarimenti in merito. 

A correzione di quanto comunicato nel Ns. Bollettino di 
gara N. 1 del 20 Settembre 2007,  si comunica che se la 
fornitura e posa in opera si riferiscono a lavorazioni 
appartenenti ad una categoria subappaltabile, le relative 
offerte sono da ammettersi. 

3 Alla pagina 18/25 della Vs,. lettera di invito è riportata la 
seguente frase "qualora le giustificazioni siano fondate sui 
contenuti di contratti di subappalto......., le stesse devono 
riferirsi a costi, pena esclusione dalla gara........., non 
inferiori ai prezzi posti a base di gara, depurati prima del 
ribasso offerto e poi di una percentuale forfetaria stabilita 
nella misura del 10% quale ipotetico sconto 
applicabile......".  Si chiede pertanto conferma che detto 
sconto debba applicarsi al prezzo e non al costo indicato 
nel relativo giustificativo.  In caso di risposta affermativa, 
si chiede come possa uno sconto del 10%riferito al prezzo, 
essere compatibile con i ricavi di legge da voi 
indicativamente riportati (10% spese generali e 5% utile). 

Si precisa che lo sconto massimo del 10% (che il 
concorrente potrà richiedere al proprio subappaltatore) 
deve considerarsi applicato al prezzo offerto dal 
concorrente nella sua offerta (ossia il prezzo a base d’asta 
meno il ribasso offerto).Ad esempio: ipotizzando un 
articolo che, in progetto, è valutato € 100.00 e assumendo 
che il concorrente abbia offerto per quell’articolo €90.00 
e che si sia aggiudicato il contratto.  E’ chiaro che egli 
può subappaltare la lavorazione ad un importo al massimo 
inferiore del 10% rispetto al prezzo di contratto (quindi 
€90.00x90%=€81.00) 

In merito alla seconda parte del quesito, si segnala che, 
normalmente, la legge stabilisce una misura massima di 
sconto, per i contratti di subappalto, del 20%; una misura 
indicativa per le spese generali del 12-15% e un valore del 
10% quale utile di impresa.  Nella fattispecie la lettera di 
invito stabilisce, per i tre elementi, valori evidentemente 
inferiori a quelli “ordinari” e, quindi, certamente legittimi 
e compatibili (se giustificati) con la remuneratività 
complessiva dell’appalto per l’esecutore. . 

5  A Pagina 13/25 della lettera di invito punto a) è riportata la 
seguente frase: "il ribasso sul prezzo a base di gara, in base 
al quale sarà determinata l'offerta economicamente più 
vantaggiosa,.......".  Risulta quindi il ribasso l'elemento 
quantitativo rispetto al quale valutare il punteggio 
economico.  Tale aspetto risulta in contrasto con quanto 
stabilito nella procedura di aggiudicazione (pagina 21/25 
della medesima lettera di invito) in cui la formula di 
assegnazione del punteggio per la parte economica fa 
riferimento al prezzo offerto e non alla percentuale di 
ribasso. 

Non vi è contrasto in quanto affermato nella lettera di 
invito, in quanto partendo dal ribasso offerto sul prezzo a 
base di gara si arriva al prezzo offerto 



Punto Domanda Risposta 
6 A pagina 13/25 della lettera di invito il punto a) di cui 

sopra ed i successivi punti b), c), d) e) sembrano facciano 
riferimento solo all'art. c) da compilare unicamente nel 
caso in cui il concorrente ricorra a soluzioni tecniche 
alternative. 
 

Scusandoci per la svista, comunichiamo che trattasi di 
refuso.  Il punto a) ed i successivi fino ad e) non 
dovrebbero essere "indentati" sotto il punto c), ma 
dovrebbero essere capoversi successivi  al c), nella 
fattispecie da d) ad h). 

7 Non si riscontra la “successiva lettera d)” indicata nella 
parte 3) del sopraccitato punto c) 

Si faccia riferimento alla risposta N. 5(b).  Quella che 
dovrebbe essere la lettera d) è indicata nella lettera di 
invito come lettera a) indentata sotto il punto c). 

8 Alla pagina 21/25 del punto 3) relativo alla procedura di 
aggiudicazione della lettera di invito, si descrive la 
funzione che assegna il punteggio relativo al "ribasso 
offerto al prezzo posto a base di gara": PEi=Wmax se 
Poi<Pmedio.  Quindi tale funzione assegna il massimo del 
punteggio a tutti i concorrenti che abbiano offerto un 
prezzo inferiore al prezzo medio.  Al penultimo capoverso, 
invece, si legge "Si precisa che nel caso che il prezzo 
offerto (comprensivo del ribasso) sia inferiore alla media 
aritmetica delle offerte (comprensive del ribasso), l'offerta 
non sarà esclusa ma il PE risultante sarà comunque pari ad 
uno" in evidente contrasto con i 40 punti assegnati dalla 
funzione sopraccitata PEi=Wmax=40 punti se 
Poi<Pmedio.   Si chiedono chiarimenti. 
 

Si chiarisce che per il criterio di valutazione n. 8 (ribasso 
del prezzo posto a base di gara) il punteggio assegnato al 
concorrente  i-esimo è dato dalla formula: 

PEi=  Wmax * C  
Dove: 
- C = Coefficiente di valutazione che assumerà un 

valore fra 0 e 1 e che viene calcolato con la 
formula seguente:  

C = (Pmax-Poi)/(Pmax-Pmedio) 
- PEi  =  Punteggio assegnato al concorrente i-esimo  
- Poi  =  Prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

(comprensivo del ribasso)  
- Pmax =  Prezzo Massimo offerto in gara 

(comprensivo del ribasso)  
- Pmedio  =  Media Aritmetica delle offerte (comprensive 

del ribasso)  
- Wmax  =  Punteggio massimo attribuito al requisito 

“Ribasso del prezzo posto a base di gara  (= 
40 nella fattispecie) 

Si precisa inoltre che tutti quei concorrenti che abbiano 
offerto un prezzo (comprensivo del ribasso) inferiore alla 
media aritmetica delle offerte si vedranno assegnato un 
valore del coefficiente C pari ad 1 e non al valore 
(maggiore di 1)  risultante dalla formula. 

9 Alla pagina 25/25 del punto g) relativo alle informazioni 
complementari della lettera di invito è riportata la seguente 
frase: " è consentito il subappalto anche a soggetti che in 
qualunque forma abbiano partecipato alla presente 
procedura di gara ". Al punto h) relativo alla medesima 
sezione delle norme integrative al bando di gara è riportato 
" non è consentito il subappalto anche a soggetti che 
abbiano partecipato al seguente appalto".  Vogliate fornire 
chiarimenti in merito. 

L’enunciato del punto g) della lettera di invito è quello 
che fa fede ai fini della gara e prevale su quanto affermato 
al punto h) delle norme integrative al bando di gara.  

10 Si chiede di conoscere se imprese che hanno superato la 
fase di prequalificazione e sono state invitate alla 
presentazione dell'offerta, possano in questa fase riunirsi 
in ATI, non ostando a tale riunione le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 163/2006, nè le previsioni del bando di gara e del  
capitolato, ciò in quanto tali riunioni faciliterebbero la 
valorizzazione di importanti sinergie, che si tradurrebbero 
in una offerta economica più vantaggiosa. 

Non non è possibile che dette imprese si riuniscano in 
ATI.  Tale fattispecie, infatti è ritenuta dall’Autorità 
Antitrust e dal Giudice Amministrativo, contraria al 
principio di massima concorrenza e, comunque, a quello 
di economicità dell’azione amministrativa. 



Punto Domanda Risposta 
11 Sono accettate offerte commerciali, con tutti i dati richiesti 

nella lettera di invito, trasmesse via fax? 
. 

Se per offerte commerciali il richiedente intendeva 
offerte ricevute da fornitori per forniture e/o lavorazioni 
relative all’appalto, oltre a quanto già chiarito nel 
bollettino di gara N. 1 alla sezione 2, lettera i) – 
accettabili purché accompagnate da documento di 
identità dell'offerente e da dichiarazione del concorrente 
che trattasi di offerta autentica – si precisa ulteriormente 
che deve risultare chiaro che le offerte in questione siano 
riferite  a forniture o lavorazioni per questo specifico 
appalto. 
Se invece il richiedente intendeva riferirsi all’offerta 
commerciale (busta C) dell’appalto, non è possibile 
inviarla via fax. 

12 In caso di costituenda ATI le offerte commerciali devono 
essere intestate obbligatoriamente, pena l'esclusione, 
all'ATI o è sufficiente che siano intestate a una delle 
associande? 

Le offerte possono anche essere intestate a una delle 
associande mandanti, purché relative a quella 
specializzazione per cui la mandante ha in programma di 
entrare a far parte dell’ATI. 

13 La risposta al punto 1 pubblicata sul bollettino di gara n. 2  
del 28/09/2007 precisa che tutte le associate devono avere 
la certificazione ISO 14001 e OSHAS 18001 per avere il 
massimo del punteggio previsto dalla lettera di invito.  Si 
chiede, nel caso in cui nell'ATI esistano varie imprese 
cooptate ai sensi dell'art. 95 comma 4 DPR 554/99 (la cui 
quota di partecipazione complessiva non supera il 20%) 
vale lo stesso criterio (obbligo di possedere per tutte la 
certificazione) o è sufficiente che la posseggano le sole 
imprese associate che hanno contribuito ai requisiti 
tecnico/amministrativi minimi richiesti dal bando. 

La previsione di gara in cui si afferma che tutte le 
associate devono avere la certificazione ISO 14001 e 
OSHAS 18001 per avere il massimo del punteggio 
previsto dalla lettera di invito, deve trovare applicazione 
solamente per le imprese effettivamente "associate" in 
ATI (orizzontale e verticale), ma non anche per quelle 
associate per "cooptazione", ai sensi dell'art. 95, comma 
4, d.P.R. n. 554/99. 
Pertanto gli adempimenti e, come nella fattispecie, i 
benefici valutativi (punti attribuiti), vanno riferiti 
esclusivamente alle imprese effettivamente associate, a 
nulla rilevando, quelle c.d. cooptate. 

14 Con riferimento a quanto indicato a pag. 11/25 – paragrafo 
c) – riguardo alle soluzioni migliorative ed integrazioni 
tecniche relative al Centro Oli, si chiede se sono consentite 
proposte esclusivamente riguardanti “ulteriori siti di 
colmata” oppure sono ammesse diverse soluzioni 
esecutive relative alle “dumping areas” identificate in 
progetto (nn. 5-8-9-12) 

Le aree di colmata sono acquisite da TOTAL come anche 
le procedure necessarie per le autorizzazioni sono a carico 
della TOTAL.  Pertanto le migliorie sono ammesse solo 
come diverse soluzioni esecutive relative alle citate 
“dumping areas” 

15 Si chiede se le offerte commerciali in originale devono 
essere obbligatoriamente accompagnate dalla copia di un 
documento di identità del legale rappresentante della ditta 
fornitrice. 

Si richiede che venga allegata la copia di un documento di 
identità del legale rappresentante della ditta fornitrice. 

16 Si richiede, relativamente all’attribuzione dei punteggi, 
quale è la metodologia di attribuzione dei punti 
relativamente al capitolo “1 – Capacità operativa 
disponibile per i lavori” della tabella riportata a pagina 
20/25 della lettera di invito. 

Si intende considerare il rapporto fra il valore degli 
impegni assunti dal concorrente alla data dell’offerta 
(Tabella 1 dell’offerta) e la capacità operativa consentita 
dalle SOA di appartenenza del concorrente stesso. Al 
concorrente(i) che avrà(avranno) riportato il rapporto più 
basso verrà attribuito il coefficiente 1, mentre per gli altri 
coefficienti si adotterà una interpolazione lineare fino al 
valore zero per quel (quei)  concorrente(i) che 
avrà(avranno) riportato il rapporto più alto. 

 



Punto Domanda Risposta 
17 Con riferimento al punto c) della pagina 13/25 della lettera 

di invito in cui si descrivono i modi di compilazione della 
lista delle categorie e forniture in caso di soluzioni 
migliorative e tecniche proposte, non risultano chiari alla 
scrivente i seguenti aspetti: 
• Se nella prima parte della lista le quantità delle 

lavorazioni debbono essere modificate in funzione del 
nuovo quantitativo risultante dalla soluzione proposta; 

• Se nella seconda parte della lista devono essere 
inserite le nuove quantità delle sole voci modificate 
dalla soluzione migliorativa; 

• Se nella terza parte devono essere affiancate quantità 
alle nuove lavorazioni derivanti dalla soluzione 
proposta; 

• Se nel caso di nuove lavorazioni (parte terza della 
lista) o modifiche di quantità (parte prima della lista) 
si deve compilare solo la colonna 9 della medesima 
lista (prezzo totale della   lavorazione) 

• Dove devono essere indicati i prezzi unitari delle 
nuove lavorazioni e di quelle modificate in quantità a 
causa della miglioria proposta dal concorrente.  Tali 
prezzi unitari devono, a pena di    esclusione, essere 
debitamente giustificati, ma in calce al punto 1) è 
scritto che per lavorazioni modificate non deve essere 
indicato alcun prezzo; 

Nella prima parte della lista per le lavorazioni che, in 
quanto sostituite da altre, non saranno eseguite non va 
indicato il prezzo  e se si vuole è possibile anche 
sbarrarle. In questo caso nella colonna 9 vi sono solo i 
costi delle lavorazioni non modificate mentre per quelle  
modificate appare zero. 
Nella seconda parte vanno indicate le lavorazioni per le 
quali nella prima parte non sono stati inseriti prezzi , in 
quanto sostituite da altre. Ciò è previsto al solo fine di 
conoscere con chiarezza cosa l'offerta propone di 
modificare. In questo caso non essendoci prezzi offerti 
nella colonna 9 appare per ogni voce zero. 
Nella terza parte vanno inseriti tutti i dati previsti dalla 
lista e quindi le nuove quantità ed i relativi prezzi offerti e 
nella colonna 9 appariranno i costi della nuove 
lavorazioni. 
Dalla somma dei costi riportati nella colonna 9 si ottiene 
il costo delle lavorazioni non modificate e delle nuove 
lavorazioni. e quindi il prezzo offerto e il relativo ribasso. 

 


