
 

Con riferimento alla gara in oggetto, trasmettiamo i chiarimenti del caso relativi a domande poste dai 
vari concorrenti a mezzo specifiche richieste inoltrate via Fax.    

 

Punto Domanda Risposta 

1 Per ottenere il massimo punteggio di cui al 
punto 6.1 della tabella valutativa è sufficiente 
che solo una delle imprese associate sia in 
possesso della certificazione ISO 14001 o 
OSHAS 18001?  

NO – Per avere il massimo punteggio tutte le partecipanti 
debbono avere la certificazione, in quanto il possesso di 
detta certificazione costituisce per TOTAL una garanzia 
che tutte le imprese lavorino secondo quanto previsto dai 
requisiti di ottenimento di detta certificazione.   Pertanto 
nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, il 
punteggio verrà attribuito in base al rapporto fra il numero 
dei componenti costituenti il concorrente che siano in 
possesso della relativa certificazione ed il numero 
complessivo dei componenti il concorrente. 

2 Qualora l’ATI voglia introdurre una categoria 
di lavoro che non trova riscontro nelle voci di 
cui alla lista della categorie (Tabella 3) in che 
forma deve indicare quantità, prezzo offerto e 
relative aliquote di manodopera, noli, ecc.? 

Indicando ed evidenziando opportunamente nella tabella  
la nuova categoria di lavoro introdotta, le informazioni ad 
essa relative vanno introdotte esattamente come per le 
altre categorie di lavori. 

3 Con riferimento alla risposta al quesito “i” di 
cui al Bollettino di Gara N. 1 si chiede se 
sono ammessi anche fax del documento di 
identità del fornitore. 

Si sono ammessi. 

4 Nel bando di gara al punto D – giustificativi, 
punto c) Mezzi d’Opera e noli, è richiesto che 
i mezzi e le attrezzature siano indicati con 
valutazione "a caldo".  Qualora l'ATI ricorra 
a noli il prezzo da richiedere deve essere 
anch'esso "a caldo" oppure ciò non è 
ammesso in quanto da considerarsi 
subappalto al pari di quanto indicato al punto 
c) di cui al Bollettino di gara n.1 

Il prezzo da richiedere può essere “ a caldo”, in quanto il 
nolo a caldo non è da considerarsi subappalto.  

5 Nelle incidenze di manodopera da indicarsi 
nella tabella 2 vanno compresi, per i mezzi di 
proprietà dell'ATI, anche le quote di 
manodopera derivanti dalla manutenzione 
ordinaria e straordinaria che concorrono a 
formare l'incidenza di costo di cui al punto D 
- Giustificativi, punto c) Mezzi d'opera e noli 
del Bando di gara? 

Nel prezzo del nolo dei mezzi d’opera sono naturalmente 
comprese tutte le spese per ammortamento, manutenzione 
ecc.; quindi il personale per le attività di manutenzione 
del parco macchine non deve essere indicato tra la mano 
d’opera. 

6 Con riferimento alla sezione 1, punto 6 della 
vostra comunicazione IT-TPR-PST- GCW-
FAX del 20 Settembre 2007, in cui si 
conferma che le attività archeologiche 
saranno a carico della TOTAL, si chiede 
come verranno riconosciuti i maggiori oneri a 
carico dell’impresa aggiudicataria 
nell’eventualità di limitazioni e/o prescrizioni 
di carattere archeologico che abbiano 
ripercussioni sulla metodologia e sulla 
tempistica dei lavori, offerti dal concorrente 
al netto di tali soggezioni 

Nell’eventualità di prescrizioni di carattere archeologico 
e/o di limitazioni, entrambe non prevedibili al momento 
dell’inizio dei lavori, troverà applicazione quanto stabilito 
nello Schema di Contratto all’Articolo 8 (Sospensioni, 
proroghe e ripresa dei lavori). 
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7 Nella documentazione di gara messa a 
disposizione della scrivente non è stato 
rilevato nessun onere relativo alla ricerca 
ferromagnetica.  Si chiede pertanto conferma 
che, se necessaria, tale attività è a carico della 
TOTAL anche per l’impatto sul 
cronoprogramma lavori. 

Non è prevista la necessità di ricerche ferromagnetiche. 

8 Con riferimento alla sezione 1, punto 7 della 
vostra comunicazione IT-TPR-PST-GCW-
FAX del 20 Settembre 2007, (Bollettino di 
Gara N. 1 – Nota della scrivente) in cui si 
ritiene non necessario il campionamento delle 
terre, si chiede conferma che, nel caso in cui 
in corso d’opera si rilevassero terreni 
inquinati, i relativi oneri di smaltimento a 
discarica competono alla TOTAL 

Eventuali campionamenti e relativi oneri di smaltimento a 
discarica saranno a carico della TOTAL, fatto salvo il 
caso in cui l’inquinamento rilevato in corso d’opera non 
derivi da sversamenti di materiali inquinanti causati 
dall’Appaltatore.  

9 Alla pagina 20/25 della Lettera di invito del 
25/07/2007, in calce alla tabella dei criteri di 
assegnazione del punteggio si legge: 
“Si precisa che dovranno inderogabilmente 
essere vietate modifiche progettuali che 
possano incidere sulle caratteristiche 
strutturali del manufatto e che comportino 
riduzioni di spessore o di armature ……… 
omissis” 
Al capoverso successivo si legge: 
“Eventuali proposte che non rispettino 
quanto sopra prescritto costituiranno motivo 
di esclusione…….omissis” 
Si chiede: 
Nel caso in cui il concorrente proponga di 
sostituire strutture realizzate in opera con 
strutture prefabbricate aventi sezioni di forna 
diversa ( ad esempio a T o TT o I in luogo di 
quella rettangolare di progetto) è consentita 
la riduzione dello spessore dell’ala e/o della 
quantità dell’armatura metallica, fermo 
rimanendo il permanere delle caratteristiche 
di resistenza globale previste dal progetto. 

SI è consentito. 

10 Comunichiamo che il CD con la 
documentazione contrattuale risulta mancante 
dell’elaborato di seguito descritto. 
Rif: IT-TPR-SP-RPA-014500 
Titolo: capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Amministrativa 

L’elaborato in questione è stato incluso nel CD, con lo 
stesso numero di riferimento (Rev 2) ma con il titolo 
“Disciplinare di Appalto”. 

11 a) In relazione al versamento da effettuare 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, nella lettera di invito non è 
stato indicato l’importo del versamento. 

b)  Si segnala inoltre che il CIG 
005613433D indicato nella lettera di 
invito non risulta ancora presente nel 
casellario della suddetta Autorità quale 
codice identificativo di gara. 

a) In relazione all’inmporto a base di gara, l’importo da 
versare è di Euro cento/00 (€100.00). 

b) Il CIG in questione risulta presente nel casellario a 
far data dal 27 settembre. 
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12 Al punto 3 lettera A del Bollettino di gara n.1 
datato 20/09/2007 precisate che le 
obbligazioni inerenti al CIG andranno 
comunque espletate entro la data originaria di 
chiusura della gara; cosa si intende per 
obbligazioni inerenti al CIG? 

Si intende il versamento da effettuare all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici  

13 È obbligatorio utilizzare la tabella n. 4 da Voi 
allegata, o è possibile utilizzare un nostro 
modello in sostituzione della tabella da Voi 
utilizzata? 

È obbligatorio utilizzare la tabella n. 4 allegata alla 
lettera di invito. 

14 La polizza fidejussoria, avendo il certificato 
qualità, può essere ridotta al 50%? 

Trovano applicazione le norme dell’Articolo 40, comma 
7 del D.Lgs. 163/2006 

15 A pagina 8 del bando di gara viene richiesto 
per la realizzazione degli istogrammi il 
programma “Primavera P3”, è obbligatorio 
l’utilizzo di questo programma? 

Si faccia riferimento alla risposta fornita nel Bollettino di 
Gara n. 1 – Sezione 2, lettera f). 
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