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PROGETTO TEMPA ROSSA -GARA DI APPALTO PER LAVORI DI PREPARAZIONE DEL SITO 

BOLLETTINO DI GARA N. 5 
 

Punto Domanda Risposta 
1 Si chiede di conoscere nel caso di imprese costituite in 

consorzi, dove il consorzio, sebbene invitato alla gara, 
abbia deciso di non partecipare, se queste singolarmente 
possano associarsi in qualità di mandanti ad altra impresa 
o ATI. 

La lettera di invito consente ad un operatore economico, 
già prequalificato, di presentare la propria offerta 
unitamente ad una o più imprese, che non hanno preso 
parte alla prima fase di gara (prequalifica). 
In tal caso, ai sensi del punto n. 2), lett. A.1., della lettera 
di invito (A – Documentazione amministrativa), le 
imprese neo-associate saranno tenute a rendere le 
dichiarazioni indicate al punto 8 delle "Norme 
Integrative" al Bando di gara. 
Nel caso segnalato, le singole imprese consorziate ad un 
Consorzio stabile già prequalificato, per poter concorrere 
come mandanti di un diverso concorrente, 
autonomamente prequalificato, dovranno tenere conto dei 
limiti e dei divieti imposti dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

2 Nel vs. bollettino N. 2 punto 13 al quesito posto rispondete 
che occorre utilizzare per la compilazione delle analisi la 
Tabella 4.  Si chiede se è possibile utilizzare un fac-simile 
riportante tutti i riferimenti riportati nella suddetta Tabella. 

NO. Come già comunicato nel Bollettino N. 2 si ribadisce 
l’obbligo di utilizzare esclusivamente la Tabella 4 allegata 
alla lettera di invito. 

3 Nella vs. tabella 1 si parla di importo complessivo (A), di 
% di propria spettanza (B) ed infine di importo di propria 
spettanza da eseguire, con una formula pre-impostata 
(A*B).  Si chiede a questo punto se per importo 
complessivo si intende l'importo complessivo ancora da 
eseguire o cos'latro e se è possibile utilizzare un fac-simile 
riportante tutti i riferimenti riportati nella suddetta tabella 
1. 

La colonna A parla di importo complessivo, la colonna B 
di percentuale di importo da eseguire. Nella colonna A 
bisogna riportare l'importo complessivo del lavoro 
(eseguito e da eseguire), altrimenti se in A si scrivesse 
l'importo da eseguire, nel caso di impresa singola (non 
ATI),  nella colonna B ci sarebbe scritto sempre 100% e si 
perderebbe l'informazione sulla consistenza del lavoro. 

 

4  Si richiede, relativamente all'attribuzione dei punteggi, 
quale è la metodologia di attribuzione dei punti 
relativamente ai capitoli 2.1 “Organizzazione produttiva 
dei lavori" e 2.2 "Piano di individuazione e controllo 
attività critiche e programma dei tempi esecutivi" della 
tabella riportata a pagina 20/25 della lettera di invito. 

Come stabilito dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 83 
comma 4 "La commissione giudicatrice, prima 
dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via 
generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire 
a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio 
tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando". 

 
5 Si chiede di chiarire quanto indicato al punto b) delle 

procedure di aggiudicazione di gara (Pag. 18/25 della 
lettera di invito).  Segnatamente si fa riferimento ad una 
dichiarazione che non trova riscontro con il punto indicato 
(Punto 3 della documentazione della Busta A).  

Si tratta, evidentemente, di un refuso. Ad ogni modo, al 
punto n. 2), lett. A.1., della lettera di invito (A – 
Documentazione amministrativa) si invita (lett. a)) il 
concorrente a confermare quanto dichiarato nel corso 
della fase di prequalifica ed, in particolare, per ciò che qui 
interessa, al Punto n. 3), lett. h), i) e j), ed al Punto n. 8, 
par. 2), lett. e) ed f), delle "Norme Integrative" del Bando 
di gara. 
Tali disposizioni si riferiscono al divieto, per il 
concorrente, di partecipare alla medesima gara in 
situazione di controllo e/o collegamento formale (art. 
2359, cod. civ.) o sostanziale con altra imprese 
concorrenti (che, ai fini della presente norma, presenterà 
una propria, autonoma,offerta). 



Punto Domanda Risposta 
6 Con riferimento al punto 15 del Bollettino di Gara n. 4 si 

chiedono le motivazioni che inducono ad allegare in copia 
il documento di identità del legale rappresentante della 
ditta fornitrice ad un'offerta commerciale in originale.  
Tale prescrizione non trova riscontro negli obblighi di 
partecipazione descritti nella lettera di invito [omissis] 

A correzione di quanto comunicato nel Bollettino di Gara 
n. 4, si conferma che per le offerte commerciali allegate in 
originale non è richiesto di allegare in copia il documento 
di identità del legale rappresentante della ditta fornitrice. 

7 E' ammesso in sede di gara l'avvalimento dei requisiti 
tecnici organizzativi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 
163/2006 di altre imprese? 

In sede di gara, il ricorso all’avvalimento è consentito, a 
pena di inammissibilità, nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle 
“Norme Integrative” al bando di gara. 

8 Con riferimento alla pagina 17 terzultimo capoverso della 
lettera di invito si chiede il significato della frase "Al fine 
di superare il giudizio tecnico della anomalia, non saranno 
accettati giustificativi facenti riferimento in modo generico 
all’eventualità di reperire sul mercato il personale 
specializzato ed il materiale occorrente per l’esecuzione 
dei lavori" 

Con tale frase si è evidenziata al concorrente la necessità 
che i giustificativi prodotti si riferiscano a circostanze 
precise ed il più possibile puntuali (perciò, non generiche) 
ed, in ogni caso, relative ad elementi attuali, certi e noti 
(perciò, non eventuali ed ipotetici).  
Ciò vale, a maggior ragione, con riguardo al personale ed 
ai materiali che il concorrente intende impiegare nel corso 
dell'esecuzione dell'appalto. E' verosimile, infatti, che,  
ciascun concorrente, al fine di ridurre i costi, tenterà, lì 
dove possibile, di reperire sul mercato "locale" sia il 
personale specializzato che il materiale occorrente per 
l’esecuzione dei 
lavori. 

9 Dal bando di gara ai Punti D-e / D-f (Giustificativi – spese 
generali ed utile di impresa) non risulta chiaro se anche 
qualora le percentuali di spese generali ed utile di impresa 
siano rispettivamente superiori o pari al 10% ed al 5% 
occorra giustificare tale percentuale. 

Il concorrente, con riferimento alla propria offerta 
economica, è sempre tenuto a specificare l'incidenza 
percentuale delle spese generali e dell'utile atteso, 
fornendo le relative giustificazioni con le modalità 
prescritte nei punti D-e) e D-f) della lettera d'invito. 
Ove ricorra una o entrambe le ipotesi oggetto del 
chiarimento, il concorrente dovrà parimenti fornire le 
giustificazioni richieste dai punti D-e) e D-f) della lettera 
d'invito, avendo cura di precisarle e puntualizzarle nel 
rispetto degli ulteriori criteri redazionali prescritti, a tal 
fine, nei medesimi punti sopraccitati (ci si riferisce, ad 
esempio, all'indicazione delle spese generali da farsi 
separatamente per il cantiere e per la sede, queste ultime, 
distinte, a loro volta, tra spese di conduzione e oneri 
finanziari; oppure, con riferimento all'utile, all'indicazione 
delle ragioni della convenienza economica, della 
copertura dei rischi d'impresa e dell'adeguata 
remunerazione del capitale, le quali dovranno essere rese 
in maniera maggiormente "esaustiva"). 



Punto Domanda Risposta 
10 Da quanto riportato a pag. 11/25 della lettera di invito, 

lettera c) punto 2. e anche di quanto chiarito al quesito N. 
2 delle domande in fase di sopralluogo nel Bollettino di 
Gara N. 1 (dove si dichiara che TOTAL renderà 
disponibili per tempo eventuali aree di colmata necessarie 
e quindi le necessarie autorizzazioni) che è lecita la 
previsione nell’offerta tecnica di soluzioni progettuali 
idonee ad un eventuale utilizzo di siti di colmata in 
aggiunta a quelli da voi scelti (anche per esempio tra quelli 
da voi studiati e poi scartati) nell’eventualità in cui non 
fossero sufficienti le aree di colmata già individuate.  
Quanto però riportato nella risposta al quesito N. 14 del 
Bollettino di gara N. 4, dal quale si evince che le migliorie 
sono ammesse solo come diverse soluzioni esecutive 
relative alle “dumping areas”, rende vani tutti gli sforzi 
progettuali finora indirizzati a quanto sopra riportato. 
Si chiede inoltre se e come si può intervenire sulla 
capienza di materiale delle “dumping areas” previste da 
progetto (nn. 5-8-9-12) 

Si esprime meglio quanto già comunicato nel citato punto 
14 del Bollettino di gara n. 4.  Una miglioria proposta 
all’interno di una “dumping area” già individuata dalla 
TOTAL (aumento di volume, impatto ambientale, ecc.) è 
facilmente da considerarsi come miglioria. 
Al contrario la proposta riferentesi ad ulteriori siti di 
colmata, pur rimanendo essenzialmente una miglioria, 
sarà soggetta a verifica ed accettazione da parte di 
TOTAL in funzione della disponibilità del proprietario 
del terreno, di restrizioni ambientali e/o geotecniche, ecc. 
I volumi delle aree di colmata sono stimati e non soggetti 
a limiti ambientali e/o autorizzativi.  Modifiche al profilo 
o alla “diga” per la realizzazione della “dumping area” 
possono condurre ad un aumento del suo potenziale 
volume.  Questo è un esempio di una miglioria nelle 
soluzioni esecutive relative alle “dumping areas” di cui 
alla nostra risposta al quesito n. 14 del Bollettino di Gara 
n. 14 

11 Successivamente al punto B4 relativamente ai certificati 
ISO 14001 ed OSHAS 18001, risulta chiara la produzione 
in copia autenticata di tali certificati, ma necessitiamo di 
ulteriori chiarimenti in merito alla relazione illustrativa 
dell’impiego del manuale, o meglio, su ciò che detta 
relazione deve esporre. 

Si chiede di illustrare brevemente come viene utilizzato 
detto manuale nell’ambito delle attività da svolgere 
durante l’esecuzione del contratto di appalto, anche con 
alcuni esempi. 

12 In merito alle risposte ai quesiti punto 1 del bollettino di 
gara n. 2 e punto 13 del bollettino di gara n. 4, si chiede se 
è ammesso il ricorso all'avvalimento (ex art. 49 del d.Lgs. 
163/2006) per i requisiti di certificazione ISO 14001 e 
OSHAS 18001 per eventuali mandanti della costituenda 
ATI che non ne sono in possesso. 

NO – Il ricorso all’avvalimento ex Art. 49 D.Lgs. 
163/2006.  L’Art. 49 consente a qualunque concorrente di 
avvalersi (“esclusivamente”) dei requisiti economico-
finanziari e tecnici-organizzativi posseduti da un altro 
soggetto.  Tra questi requisiti però non può essere inclusa 
la “certificazione di qualità” che deve essere, più 
correttamente, considerata quale vero e proprio requisito 
“soggettivo” 

13 Con riferimento alla pagina 18/25 del doc. IT-TPR-
PMT.GCW-00034 ed alla risposta al quesito n. 3 del 
bollettino di gara n. 4 dell'8 Ottobre 2007 si evince che, 
nel caso di giustificativi basati su offerte di subappalto, la 
somma delle spese generali e degli utili non deve eccedere 
il 10% (ribasso massimo consentito).  Si chiede pertanto 
conferma che, limitatamente ai giustificativi basati su 
offerte di subappalto, è consentito diminuire la percentuale 
di spese indirette, indipendentemente dal valore indicato 
per le altre lavorazioni. 

Poiché la lavorazione o fornitura è subappaltata a un 
prezzo inferiore a non più del 10% del prezzo di contratto, 
il concorrente deve rinunciare a quota parte delle spese 
generali + utili di impresa, come si evince dalla risposta al 
quesito n. 3 del bollettino di gara n. 4. 



Punto Domanda Risposta 
14 Con riferimento alle voci di elenco prezzi relative ai pali 

ed al disciplinare descrittivo e prestazionale (doc. IT-TPR-
SP-RPA-014300 - Art. 5) si chiedono le modalità di 
esecuzione delle prove di carico previste ( 1 ogni 50 pali).  
In particolare si chiede conferma che si tratta di prove di 
carico assiali come il capitolato e i riferimenti normativi 
lasciano intendere, in quanto a parere della scrivente, 
queste tipologie di prove non risultano usuali per la 
specifica opera in cui i pali sono inseriti (paratie).  Si 
chiede inoltre se la prova di carico deve essere spinta fino 
a "rottura" del palo e, se devono essere eseguiti ulteriori 
pali "a perdere" per contrastare le spinte da applicare 
all'elemento da testare.  Tali elementi risultano essenziali 
per la corretta determinazione del costo della prova e 
conseguentemente della lavorazione completa.  Infine si 
chiede se per la giustificazione del prezzo del palo è 
sufficiente inserire un'aliquota del costo della prova di 
carico valutata a corpo o si deve procedere diversamente. 

Le prove sui pali previste in Capitolato sono quelle 
richieste dalla normativa vigente (DM 11.03.1988 
“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno, delle 
terre e delle opere di fondazione”).   Esse potranno essere 
eventualmente sostituite e/o integrate da prove alla 
verifica del comportamento dell’insieme palo-ancoraggio-
terreno. 

15 Con riferimento alla lettera di invito, Sezione C – 
OFFERTA ECONOMICA – comma c) punto 3, nel 
documento IT-TPS-SP-RPA-024500 non si trova riscontro 
della terza parte citata al punto 3) del sopraccitato comma 
c).   

Si fa notare che potrebbe esserci confusione tra la forma 
della lista contenuta nel documento citato dal concorrente 
e quanto riportato nella lettera di invito.  
Infatti la lista è suddivisa in una prima parte, contenente i 
dati di progetto, ed una seconda parte da compilare. 
La lettera di invito invece spiega che la lista deve essere 
compilata in tre parti che sono una cosa diversa.  
La prima parte è composta dalla lista delle lavorazioni, 
fornita con la documentazione di gara, in cui il 
concorrente può eventualmente modificare i quantitativi 
secondo i suoi computi o cancellare intere lavorazioni se 
non prevede di doverle eseguire; la seconda parte  è 
composta da nuove righe inserite dal concorrente in cui 
sono elencate le nuove lavorazioni che il concorrente 
intende eseguire in sostituzione o integrazione di quelle di 
progetto; queste prime due liste non contengono prezzi 
ma solo quantità! 
La terza parte è costituita da righe che il concorrente deve 
inserire e nelle quali  sono comprese tutte le lavorazioni 
e/o forniture che il concorrente intende fare, appartenenti 
alla prima ed alla seconda lista, comprensive del prezzo 
offerto (colonne 7 e 8) e quindi dell'importo risultante 
(colonna 9). La somma degli importi di colonna 9 di 
questa terza parte determinerà il prezzo offerto. 

 
 


