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          REGIONE 

          ABRUZZO 

 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE ABRUZZO 

(Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014) 
 
 
SI COMUNICA CHE IN DATA 09-11-2017 SONO STATI RIPUBBLICATI IL DISCIPLINARE E IL 

BANDO DI GARA CONTENENTI CORREZIONI – EVIDENZIATE - CHE COMUNQUE NON 

DETERMINANO NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO AI TEMPI E ALLE MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.  

 

 

Precisazioni della Stazione Appaltante. 

 

1) Con riferimento al calcolo dei punteggi all’offerta tempo si precisa che, per mero errore 

materiale, la formula da considerare ai fini dell’attribuzione del relativi punteggi, è quella di 

seguito riportata. 

Tempo di esecuzione dei lavori 

    
   

     
    

dove:   

Vi = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ti = Differenza tra il tempo massimo previsto per la realizzazione del lotto n (640 lotto 1 – 640 

Lotto 2 - 550 Lotto 3) e il tempo offerto dall’operatore iesimo 

max = valore massimo delle differenze tra il Tempo massimo previsto dalla realizzazione del 

lotto n (640 lotto 1 – 640 Lotto 2 - 550 Lotto 3) e il tempo offerto da ciascuno operatore 

a = coefficiente pari a 1,8 

 

2) Si comunica che per mero errore materiale, la denominazione dei lotti indicati come Lotto A, B e C 

della determinazione a contrarre coincide rispettivamente con la denominazione dei Lotti 1, 2 e 3 di 

tutti gli atti di gara. 

 

3) Il criterio di cui alla lett. B1.C, dell’art. 3 - Busta “B – Offerta Tecnica” del disciplinare di gara, non 

è finalizzato alla valutazione del costo del ciclo di vita utile dell’opera così come inteso nell’art. 96 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

FAQ 

 

1) QUESITO: In caso di partecipazione in ATI, il possesso della certificazione di sistema di gestione 

ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2004 deve essere 

dimostrato da tutti i componenti dell’ATI o può essere dimostrato dalla sola mandante o dalla sola 

capogruppo?  

In caso di partecipazione come Consorzio Stabile già ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016, il possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle 
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norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2004 deve essere dimostrato sia dal Consorzio Stabile 

che dalla consorziata designata o può essere dimostrato solo Consorzio Stabile oppure dalla sola 

impresa consorziata designata? 

RISPOSTA: Può essere dimostrato da qualsiasi soggetto concorrente. Nello specifico, nel 

primo caso anche da una qualsiasi delle mandanti o dalla capogruppo; nel secondo caso può 

essere dimostrato o dal Consorzio o dalla consorziata designata. 

 

2) L’art. 16) punto 7 del disciplinare (pag.9) chiede, in caso di partecipazione a più lotti la cui somma 

superi l’importo di € 20.658.000,00, di aver realizzato nell’ultimo quinquennio una cifra d’affari di 

lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara ai 

sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010. 

Risulta che il suddetto requisito sia stato sostituito dall’art.84, comma 7, lettera a) secondo periodo, 

del D.Lgs. 50/2016 modificato dal correttivo del 20/05/2017, che cita “…, la stazione appaltante può 

richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver 

realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando”. Si 

chiede quale criterio debba essere  adottato. 

RISPOSTA: Si vedano a proposito le correzioni apportate al disciplinare di gara. 

 

3) QUESITO: Ai fini della dimostrazione del requisito ISO14001 per l’attribuzione del punteggio 

nell’offerta tecnica è dimostrabile con il possesso dell’attestazione 14001 solo da parte dell’impresa 

consorziata oppure deve possederla anche il consorzio ai fini dell’attribuzione del punteggio?  

RISPOSTA: si veda la risposta al quesito n. 1 

 

 

4) QUESITO: In riferimento alla gara di cui in oggetto siamo a formulare la seguente domanda: per il 

lotto 1 (importo €. 11.358.740,39) il bando richiede la categoria VII. Ci chiedevamo se l’impresa 

con una categoria VI potesse soddisfare i requisiti richiesti, tenendo conto dell’incremento del 20% 

per legge. Pertanto: (importo di riferimento categoria VI €. 10.329.000,00 più il 20% di aumento di 

legge €. 2.065.800,00 = €. 12.394.800,00). 

RISPOSTA: Si veda il punto 8 del Disciplinare di gara e in particolare l’ultimo periodo che si 

riporta testualmente: “I concorrenti possono beneficiare dell’incremento del quinto e, nel caso 

di raggruppamenti o consorzi, con i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, dell’art. 61 

del DPR n. 207/2010”. 

 

 

 
5) QUESITO: In riferimento alla gara di cui all'oggetto siamo con la presente a chiedere se in luogo 

dell'allegato A10 <<Informazione antimafia - dichiarazione sostitutiva familiari conviventi>> la 

scrivente possa presentare dichiarazione relativa all'iscrizione alla White List della Prefettura di 

competenza? 

RISPOSTA: Come previsto dal disciplinare di gara, la ditta è obbligata a produrre la 

dichiarazione come da modello A10, eventualmente integrando l’iscrizione alla White list ove 

la ritenesse necessaria a suffragare la dichiarazione fornita. 

 

6) QUESITO: Con riferimento ai lavori di cui in oggetto, con la presente siamo a porre il seguente 

quesito: se un’Impresa partecipa come Impresa singola su un lotto e in ATI su altro lotto, i requisiti 

che deve possedere in termini di Soa devono essere pari alla somma delle classifiche richieste per i 
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due lotti oppure deve possedere i requisiti richiesti distintamente per i lotti ai quali partecipa? Ad 

esempio: l’Impresa A partecipa al lotto 3 in forma singola e in ATI al lotto 1. L’Impresa A dovrà 

possedere la classifica Soa che copre la somma della classifica VII (prevista per il lotto 1) e la 

classifica VI (prevista per il lotto 3)quindi la classifica VIII oppure, poiché partecipa singolarmente 

e in Ati, può possedere la classifica VI per il lotto 3 la VII per il lotto 1? 

RISPOSTA: ai sensi dell’art. 16, punto 2 del disciplinare di gara “Un operatore economico può 

partecipare a due o tre lotti con una diversa composizione di soggetto concorrente: ad esempio, 

quale impresa singola A per il Lotto 1 e quale Associazione Temporanea di imprese composto 

da impresa A e impresa B per il Lotto 2 o Lotto 3, ecc.  

Si precisa che l’operatore economico, in tali casi, deve comunque essere in possesso di 

qualificazione adeguata alla somma degli importi di ciascuna delle categorie di lavori per i 

quali apporta i requisiti.” 

 

7) QUESITO: In riferimento alla gara di cui in oggetto siamo a formulare ulteriore domanda: nel 

disciplinare al punto 16.2 si evince che il concorrente in caso di offerta per più lotti, deve essere in 

possesso di qualificazione adeguata alla somma degli importi relativi alle categorie di lavori dei lotti 

per il quale concorre, premesso che per partecipare al lotto 1 è sufficiente una classifica VI più 

incremento del quinto, (come da faq n. 4) a questo punto è possibile considerare la classifica VI o la 

VII come richiesta nel bando, come importo da sommare per la dimostrazione del requisito per la 

somma degli importi di ciascuna categoria? Quindi al lato pratico è giusto considerare i seguenti 

importi di classifica: 

lotto 1 classifica VI €. 10.329.000  

lotto 2 classifica VIII €. 20.658.000 

lotto 3 classifica VI €. 10.329.000  

RISPOSTA: Ai fini della qualificazione di operatori economici che partecipano a più lotti il 

concorrente dovrà sommare gli importi dei lotti ai quali intende partecipare e individui a che 

classifica corrisponde tale somma. Tale classifica può essere posseduta anche beneficiando 

dell’incremento del quinto. 

Si precisa altresì che quando la somma degli importi dei lavori dei singoli Lotti risulta 

superiore a 20.658.000,00 di euro, oltre alla qualificazione conseguita ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 84, comma 7, lett. a del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., 

l’impresa deve aver realizzato, nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara 

così calcolato. 

 
8) QUESITO: la Relazione sulla gestione delle materie evidenzia che parte del materiale scavato dovrà 

essere destinato al riutilizzo fuori sito, in conformità al Piano di utilizzo predisposto. Il suddetto 

piano di utilizzo non è accluso alla documentazione fornita a supporto della gara, pertanto 

chiediamo, se possibile, la pubblicazione dello stesso. 

RISPOSTA: Il Piano di utilizzo è stato pubblicato sul sito del Commissario Delegato D.L. 

91/2014 tra la documentazione del progetto esecutivo. 

 

9) QUESITO: Relativamente alla gara di cui all’oggetto, in merito a quanto riportato nella tabella degli 

“Elementi di natura qualitativa” a pag. 32 del Disciplinare di gara, si richiedono delucidazioni sulla 

natura della richiesta di cui al punto B.1.d), avendo riscontrato già negli elaborati del Progetto 

Esecutivo posto a base di gara, soluzioni tecniche che rispondono all’esigenza di mantenere un 

franco minimo di 50 cm tra la massima oscillazione della falda e la quota del fondo cassa (anche in 
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risposta alle prescrizioni avanzate in sede di progettazione definitiva dal comitato VIA), soluzioni 

che hanno condotto ad un sensibile taglio del massimo volume disponibile per l’invaso in cassa. 

RISPOSTA: Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio B.1.d), il concorrente 

può proporre sistemi migliorativi coerenti ed integrabili a quelli minimi previsti in progetto.  

 

10) QUESITO: con riferimento alla procedura in oggetto, la presente per sottoporVi i seguenti quesiti: 

L’operatore economico che partecipa ai Lotti 1 e 3 e che “esaurisce” con la partecipazione a tali lotti 

il proprio importo di qualificazione relativo alla cat. OG8, può partecipare al Lotto 2 in qualità di 

impresa cooptata indicata da altro concorrente (nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 92 c. 5 

del DPR 207/2010)? 

L’operatore economico che partecipa a uno o più Lotti, può essere indicato come subappaltatore da 

parte di altro concorrente nel Lotto al quale non partecipa? 

RISPOSTA: La risposta è affermativa per entrambe i quesiti. 

 

11) QUESITO: Con riferimento alla gara in oggetto con la presente si chiede la messa a disposizione 

dei concorrenti dei file relativi al progetto esecutivo posto a base di gara (compreso computi metrici 

estimativi), in formato editabile. 

RISPOSTA: il progetto messo a disposizione dalla Stazione Appaltante è quello pubblicato sul 

sito. Non vi sono altre modalità di messa a disposizione della documentazione progettuale. 

 

12) QUESITO: Relativamente alla esecuzione delle colonne con Jet Grouting, voce E.P. 

AP.F.01.44.a,  gara di cui all’oggetto, si segnale che il  CSA (pagg 208÷214) richiede un consumo 

minimo di cemento 425 di 350 kg/mc e una resistenza minima in terreni incoerenti di 6 MPa, 

mentre la voce di prezzo AP.F.01.44.a parla di un massimo di 600 kg/mc di cemento 325 per una 

resistenza minima di 10 N/mmq … che cosa dobbiamo considerare ? 

In relazione alle rettifiche del disciplinare di gara, apportate e comunicate con FAQ del 09/11/2017 : 

"Risulta che il suddetto requisito sia stato sostituito dall’art.84, comma 7, lettera a) secondo 

periodo, del D.Lgs. 50/2016 modificato dal correttivo del 20/05/2017, che cita “..., la stazione 

appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che 

l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando”. Si chiede quale criterio debba essere adottato. in particolare riguardo il 

requisito tecnico/economico " Potendo, a seguito rettifica, partecipare a piu’ di un lotto, si richiedere 

una proroga dei tempi di scadenza della gara di almeno 20 gg, per poter sviluppare al meglio la 

nostra offerta tecnica/economica. 

RISPOSTA: In merito all’esecuzione delle colonne di terreno consolidato (jet-grouting) si 

precisa la descrizione della lavorazione inclusa nel CSA contiene dei refusi e pertanto è da 

ritenersi valido quanto riportato nell’Elenco Prezzi di progetto. 

Con riferimento al secondo quesito, si comunica che la proroga dei tempi di scadenza della 

gara non può essere accordata e si ribadisce quanto già comunicato con la risposta al quesito 

n. 2. 

 

13) QUESITO: In riferimento all’appalto in oggetto si chiede il seguente chiarimento: al punto a) di 

pagina 37 del Disciplinare di gara viene riportato: “tutti gli elaborati dell’offerta tecnica, a pena di 

esclusione devono essere redatti, firmati e timbrati da un professionista competente nella materia 

attinente il criterio di valutazione per cui si propone l’offerta, abilitato ed iscritto al competente 

Ordine Professionale da almeno 10 anni e ………. omissis” si chiede:  
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1. L’impresa Concorrente può incaricare per la redazione degli elaborati dell’offerta tecnica un 

professionista esterno al Concorrente stesso (libero professionista, società di ingegneria, studio 

associato, etc) purché abbia le caratteristiche summenzionate? 

In caso affermativo: 

2. Il Concorrente dovrà specificare nella “Busta A” di aver incaricato un professionista esterno per 

redigere, firmare e timbrare  l’offerta tecnica?  

3. Il professionista esterno incaricato per redigere, firmare e timbrare l’offerta tecnica, dovrà 

rendere anche le dichiarazioni da inserire in  Busta “A- Documentazione Amministrativa”? Se 

sì, quali? 

RISPOSTA: In merito al primo quesito, la risposta è affermativa. In merito agli altri due 

quesiti, la risposta è negativa con la precisazione che questa stazione appaltante effettuerà la 

verifica circa il possesso del requisito in argomento.  

 

14) QUESITO: 1. In riferimento alla gara di cui in oggetto siamo a formulare la seguente domanda: per 

i lotto 1 e lotto 3 (lotto 1: importo €. 11.358.740,39 e lotto 3: importo 10.312.662,34 per un totale di 

€ 21.671.402,73) il bando richiede rispettivamente la categoria VII e la categoria VI. Ci chiedevamo 

se la futura costituenda ATI, alla quale la scrivente impresa farà parte, ai fini di della produzione 

della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, dovrà produrre un unico mandato 

per costituire ATI con le quote di partecipazione in riferimento all'importo di € 21.671.402,73 

(come somma del lotto 1 e lotto 3) oppure dovrà produrre 2 mandati per costituire ATI specifici 

divisi per lotto 1 e lotto 3, in relazione ai loro singoli importi, premettendo che le quote di 

partecipazione ad entrambi i lotti saranno le stesse. 

2. Si chiede se è ammesso il cosiddetto "avvalimento frazionato" , ovvero avvalersi di più imprese 

ausiliarie al fine di cumulare gli attestati SOA delle ausiliarie e quella del concorrente per 

raggiungere la classifica richiesta dal bando di gara. (Ad esempio: categoria del concorrente avente 

classifica IV-BIS in avvalimento con impresa ausiliaria A avente la V ed impresa ausiliaria B avente 

la IV, sommando gli importi di V, IV e IV-BIS si arriverebbe a coprire l'importo di € 

11.247.000,00) 

3. Si chiede se il CODICE PASSOE da riportare sul plico contenente l'offerta deve essere relativo ai 

singoli lotti 1 e lotto 3, oppure deve essere prodotto UN UNICO PASSOE relativo ad entrambi i 

lotti, considerato che quanto previsto al punto 20) norme per la gara del disciplinare di gara, non è 

molto chiaro. 

4. Si chiede se nel caso in cui l'operatore economico partecipa a più lotti con la stessa identica 

composizione in ATI, deve produrre UN UNICA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA per tutte e due i lotti, oppure n. 2 buste A separate. Lo stesso discorso vale 

per l'indicazione della terna di subappaltatori. 

5. Si chiede se vengono accettate le garanzie fideiussorie prodotte anche in formato digitale, 

attraverso la diretta produzione del documento informatico, ossia il file firmato digitalmente in 

formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante, 

corredata dalla copia cartacea dello stesso documento informatico timbrato e firmato in calce dalle 

imprese concorrenti;  

RISPOSTA: 1) Nel caso di identiche quote di partecipazione e identica composizione per 

entrami i lotti, il concorrente potrà fornire un unico atto impegno a costituirsi facendo 

riferimento alla somma dei lotti per i quali partecipa. 

2) In riferimento al quesito in questione si rimanda a quanto stabilito dal vigente quadro 

normativo e si coglie anche l’occasione per chiarire che il RUP non fornirà interpretazioni 



Pag. 6 a 19 

 

giuridiche su aspetti disciplinati dalla Legge, ma fornirà chiarimenti esclusivamente in merito 

agli atti di gara.    

3) Il Passoe è relativo al singolo lotto. 

4) Si richiama il punto del disciplinare pag. 17, e in particolare: “Nel caso in cui un operatore 

economico partecipa a più Lotti con la stessa identica composizione di soggetto concorrente, egli 

potrà presentare, in un unico plico, un’unica Busta A per la partecipazione a più Lotti, indicando 

per quali Lotti il soggetto concorrente presenta offerta”. 

5) Affermativo. 

 

15) QUESITO: si chiede di prendere in considerazione uno slittamento di almeno due settimane del 

termine di presentazione delle offerte, attualmente fissato per il 04/12 p.v., relativo ai lavori di cui 

all’oggetto a causa dell’eccezionale fenomeno meteorologico avverso, tutt’ora in corso, che come 

conseguenza ha impedito, di fatto, la possibilità di una corretta valutazione in situ dell’area 

interessata dai lavori in oggetto dell’appalto e di una corretta valutazione sulle possibili varianti 

tecniche. 

RISPOSTA: si veda la risposta al quesito n. 12, ultimo periodo. 

 

16) QUESITO: facendo espressamente riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, 

chiede, per ciascun lotto, una copia dei file in formato editabile (dwg) di tutti gli elaborati grafici 

relativi ad “opere in terra e rilevati”, “manufatti di regolazione idraulica” ed “opere di sistemazione 

fluviale ed ambientale”. 

RISPOSTA: si veda la risposta al quesito n. 11. 

 

17) QUESITO: con riferimento alla procedura in oggetto, si pone il seguente quesito: un operatore 

economico in possesso della categoria OG8 classifica VIII, può partecipare a tutti e tre i lotti 

associando in avvalimento (cd. Avvalimento interno) due imprese mandanti in possesso di categoria 

OG8 non sufficiente però a ricoprire la quota di propria pertinenza assegnata nella costituenda ATI 

(nel rispetto delle percentuali minime previste del 40% per la mandataria e il 10% per le mandanti)? 

RISPOSTA: si veda la risposta n. 2 del quesito n. 14. 

 

18) QUESITO: In riferimento alle gare in oggetto si chiede di  sapere quale dichiarazioni devono 

rendere i subappaltatori indicati? 

RISPOSTA: Le dichiarazioni da rendere a cura dei subappaltatori indicati dal concorrente 

sono quelle specificate nel punto 18 del Disciplinare di Gara, presentando il relativo modello 

A1 opportunamente adattato al caso specifico o, in alternativa, il DGUE. Si richiama 

l'attenzione su quanto specificato nel punto 18.5 e 18.11 del Disciplinare di gara. 

 

19) QUESITO: In riferimento In riferimento alle gare in oggetto si chiede di voler confermare quanto 

segue:  

1.  che il sopralluogo può essere effettuato autonomamente da parte del concorrente  senza la 

presenza di alcun funzionario dell'ente che certifichi l'avvenuta presa visione dei luoghi. 

2. che le opere di bonifica preventiva dagli ordigni bellici possono essere interamente subappaltate 

ad imprese in possesso dei specifici requisiti tecnico professionali. 

3. che la dichiarazione da rendere sull' ALLEGATO B2  si intende riferita all'art. 20 punto B1.c  del 

disciplinare  e non al punto B1.d come erroneamente riportato nel modello. 

RISPOSTA: Quesito 1: Affermativo; 



Pag. 7 a 19 

 

Quesito 2: Nel caso in cui l'appaltatore non sia in possesso degli specifici requisiti tecnico 

professionali esplicitati dall'art. 104, comma 4 bis, del D.Lgs. 81/2008, l'attività potrà essere 

interamente subappaltata. In caso di subappalto potrà essere indicata una ulteriore terna di 

subappaltatori riferita al richiesto requisito di idoneità all'esecuzione delle lavorazioni di 

bonifica preventiva degli ordigni bellici. 

Quesito 3: Affermativo. 

 

20) QUESITO: Atteso che l’offerta tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico si 

chiede di sapere se il CD/DVD  potrà contenere tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica privi di 

sottoscrizione  o se  la stessa deve essere sottoscritta nel formato cartaceo e successivamente 

scansionata  così da inserire nel CD/DVD  il PDF dell’offerta tecnica firmato. 

RISPOSTA: L'offerta tecnica su supporto informatico deve contenere elaborati sottoscritti 

nella stessa forma di quelli prodotti in formato cartaceo o in alternativa con firma digitale. 

 

21) QUESITO: In merito al criterio B1.c) si chiede se l’offerta temporale relativa alla manutenzione e la 

gestione delle casse implichi anche la interpretazione del modello idraulico monodimensionale di 

previsione dell’onda di piena del fiume Pescara fornito dal concorrente e la relativa movimentazione 

delle paratoie delle casse avvenga in autonomia decisionale, ovvero se la gestione si limiti 

all’esecuzione di direttive provenienti dagli enti di protezione civile competenti per territorio. 

RISPOSTA: La gestione delle casse non può essere svolta in autonomia decisionale 

dell'aggiudicatario e pertanto verrà effettuata sulla base delle direttive impartite dagli enti di 

protezione civile competenti territorialmente.  

 

22) QUESITO: 1)Nel Criterio B1c dell’offerta tecnica si domanda di redigere il Piano di gestione e 

manutenzione corredato dalla relativa stima dei costi; la stima dei costi relativi al Piano sopracitato 

deve essere inserita anche’ essa nella Busta offerta tecnica o nella    Busta offerta economica? 

2) La formula che il calcolo del punteggio relativo ai tempi di esecuzione indicata a pag. 43 del 

disciplinare non è corretta in quanto chi offre il tempo di esecuzione più conveniente per 

l’amministrazione acquisisce un punteggio inferiore a chi offre un tempo superiore 

RISPOSTA: 1) Il Piano di Gestione e Manutenzione corredato della stima dei costi andrà 

prodotto unitamente al modello "Allegato B2", secondo quanto stabilito dal Disciplinare di 

Gara a pag. 35. Tali allegati fanno parte dell'offerta tecnica e pertanto dovranno essere 

inseriti nella busta B). 

2) Vedi Precisazione n. 1 della Stazione Appaltante. 

 

23) QUESITO: Con riferimento al disciplinare di gara, paragrafo 5 “BUSTA D – OFFERTA 

ECONOMICA” Si chiede ad ogni concorrente di presentare la busta di offerta contenente, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

a)      Dichiarazione di offerta……unica ed incondizionata, con l’indicazione del RIBASSO UNICO 

PERCENTUALE applicato sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, espresso in cifre e lettere (…) 

La dichiarazione deve riportare, a pena di inammissibilità dell’offerta medesima, le seguenti 

dichiarazioni: 

1.       (…) 

2.       Di aver controllato le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati e pertanto di aver 

formulato l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o 

mancanti e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, 



Pag. 8 a 19 

 

che riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base gara, resta 

comunque fissa ed invariabile; 

3.       (…) 

4.       (…) 

5.       (…) 

6.       Che il ribasso percentuale offerto si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i 

quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite 

7.       (…) 

Dall’analisi dei succitati passaggi del disciplinare scaturiscono le seguenti domande e 

considerazioni: 

a.       Non è richiesto un computo metrico estimativo; come può la Stazione Appaltante valutare la 

congruità tra l’offerta tecnica e l’offerta economica in assenza di un computo metrico estimativo 

che quantifichi le migliorie (descritte solo qualitativamente nell’offerta tecnica)?; 

b.      Se una miglioria annulla e sostituisce una lavorazione prevista in progetto (in tutto o in parte) e 

se questa lavorazione ha un prezzo unitario diverso dalla lavorazione eliminata, come fa il 

concorrente ad attestarlo e come fa la Stazione Appaltante a verificarlo sia in sede di Gara che in 

corso di esecuzione dei lavori? Con un computo metrico estimativo comprendente le opere a base 

gara e le opere di miglioria tutto ciò potrebbe esser messo in evidenza (barrando quantità e prezzo 

della lavorazione eliminata ed inserendo quantità e prezzo della lavorazione aggiunta); 

c.       Tenuto conto altresì del fatto che l’appalto è in parte a corpo ed in parte a misura diventa ancor 

più vincolante avere un computo ed un elenco prezzi dettagliato di offerta che evidenzi le 

differenze rispetto al progetto a base gara sia per la parte a corpo che per la parte a misura; 

altrimenti: come individuare le voci a misura che non vanno realizzate perché sostituite da nuove 

voci costituenti la miglioria? 

d.      Perché richiedere / pretendere un ribasso unico percentuale applicato indistintamente a tutti i 

prezzi in elenco? Non tutti i prezzi ricompresi nell’appalto sono suscettibili dello stesso ribasso; è 

possibile produrre la dichiarazione del ribasso unico applicato sull’importo dei lavori ma lo stesso 

rappresenta solo la media ponderata dei ribassi; non appare invece corretto imporre un unico 

ribasso su tutti i prezzi indistintamente; 

e.      Con un computo metrico estimativo è possibile correggere eventuali quantità in eccesso o in 

difetto riportate in progetto (vedi punto 6 del disciplinare) ed applicare ad ogni voce di computo un 

prezzo che può essere suscettibile di un ribasso maggiore o minore (rispetto al prezzo a base gara) 

in funzione di una serie di valutazioni proprie del concorrente; 

f.        Tutte le migliorie descritte qualitativamente nell’offerta tecnica come trovano riscontro nella 

valutazione economica se non si redige un computo metrico delle quantità delle nuove voci che si 

aggiungono alle esistenti o che le annullano e sostituiscono? Il computo dovrebbe assommare le 

quantità di progetto e le migliorie e dovrebbe essere associato ad un nuovo elenco prezzi anch’esso 

del progetto integrato dalle migliorie. 

g.       Ultima considerazione: in caso di anomalia dell’offerta e della necessaria verifica di congruità, 

la documentazione al momento richiesta dalla Stazione Appaltante non consentirebbe di verificare 

effettivamente la correttezza dell’offerta presentata in sede di gara in quanto la stessa risulterebbe 

carente del documento contenente gli effettivi costi delle nuove voci offerte con le migliorie; altresì 

non consentirebbe ai concorrenti di dimostrare in modo corretto ed onesto come riescono ad 

ottenere i prezzi offerti (nessuna impresa riesce a garantire un ribasso unico applicato su tutti prezzi 

del prezzario). 

Tutto ciò detto si chiede se non sia il caso di prevedere nella busta dell’offerta economica un 

computo metrico completo delle quantità di progetto e delle migliorie proposte ed un elenco prezzi 

comprendente i prezzi di progetto singolarmente ribassati ed i prezzi delle migliorie; in alternativa 

prevedere il solo computo metrico estimativo .    

RISPOSTA: 1) "Ai quesiti sopra riportati si risponde richiamando i seguenti punti del 

Capitolato Special di Appalto: 

- Parte I - Capo 1 - Art. 1, punto 6); 

-  Parte I - Capo 1 - Art. 3, punto 2), lettera a); 

-  Parte I - Capo 1 - Art. 3, punto 7); 

-  Parte I - Capo 12 - Art. 59, punto 8). 

Si precisa, con riferimento ai punti del quesito, che: 
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a. la congruità dell'offerta verrà valutata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016, secondo le modalità stabilite nei successivi comma 4, 5, 6 e 7; 

b. le lavorazioni annullate a seguito di miglioria proposta dal concorrente saranno 

evidenziate nella revisione del progetto esecutivo a carico dell'aggiudicatario ai sensi dei punti 

sopra richiamati; 

c. il computo metrico e l'elenco prezzi a cui si fa riferimento saranno elaborati nella 

revisione del progetto esecutivo posto a carico dell'aggiudicatario ai sensi dei punti sopra 

richiamati; 

d. La modalità di richiesta dell’offerta è stata scelta nel pieno rispetto del D.Lg. 50/2016 e 

s.m.i.; 

e. Il computo metrico estimativo a cui si fa riferimento sarà elaborato nella revisione del 

progetto esecutivo posto a carico dell'aggiudicatario ai sensi dei punti sopra richiamati; 

f. La valutazione economica delle migliorie viene condotta in maniera autonoma dal 

concorrente che formula la propria offerta economica tenendo conto delle migliorie 

apportate. Tale valutazione dovrà essere esplicitata dal concorrente aggiudicatario nella 

revisione del progetto esecutivo posto a carico dello stesso ai sensi dei punti sopra richiamati; 

g. si richiama quanto specificato al punto a. 

Per quanto sopra non si ritiene che i concorrenti, nella fase di gara, debbano produrre un 

computo metrico ed un elenco prezzi delle quantità di progetto e delle migliorie, rimandando 

tale produzione ad una fase successiva allo svolgimento delle operazioni di gara e nello 

specifico nella fase di valutazione della congruità dell’offerta o al più tardi nella fase di 

revisione del progetto esecutivo posto a carico dell'aggiudicatario ai sensi dei punti sopra 

richiamati. Appare evidente che il concorrente, nel formulare le proprie migliorie al progetto, 

deve effettuare le proprie valutazioni economiche, nella consapevolezza che ogni  soluzione o 

miglioria proposta dall’operatore in risposta ai criteri di valutazione sarà a totale carico 

dell’offerente e dunque ricompresa nel corrispettivo, ivi comprese le eventuali integrazioni 

progettuali che si renderanno necessarie per adeguare il progetto esecutivo posto a base di 

gara. 

Si richiama a riguarda quanto riportato a pagina 31 del disciplinare di gara: 

“Le proposte progettuali dovranno essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni 

contenute nei documenti di progetto e nel Capitolato speciale d’appalto, e non potranno in 

nessun caso stravolgere le finalità del progetto posto a base di gara. Esse dovranno essere 

sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e non dovranno comportare nessun 

aggravio di costi, né direttamente né in modo indotto, per l’Amministrazione appaltante.”  

 

24) QUESITO: Con la presente l'impresa mandante CONSORZIO (…) vi richiede di chiarire il 

seguente quesito: 

- può il CONSORZIO (…) identificato nella presente procedura come impresa mandante di un RTI 

a costituirsi,  indicare nella terna un impresa consorziata non individuata per l'esecuzione dei lavori 

ma solo come impresa subappaltatrice? 

RISPOSTA: si veda la risposta n. 2 del quesito n. 14. 

 

25) QUESITO: In riferimento alla gara di cui in oggetto siamo a formulare le seguenti domande: 

1. In virtù della precisazione della S.A. in merito alla corretta formula da considerare per il calcolo 

del punteggio relativo all’offerta tempo, si chiede invece se la formula per il calcolo del punteggio 

dell'offerta economica rimane quella da disciplinare o meno. 

2. In merito alla risposta n. 4 del quesito n. 14, si chiede se in caso di partecipazione a più lotti con 

la stessa identica composizione di soggetto concorrente, nell'ipotesi che una delle imprese che 

costituirà la futura ATI, ricorra all'avvalimento, deve redigere il contratto di avvalimento (All. 9) e 

la dichiarazione di impegno all'avvalimento (All. 8) separatamente per singolo lotto, in virtù del 

fatto che i PASSOE dovranno essere relativi ai singoli lotti. 
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3. In merito alla risposta del quesito n. 7, si chiede se tale requisito deve essere dimostrato già in 

sede di offerta, ovvero attraverso la produzione di apposita documentazione da allegare all'interno 

della Busta A o verrà richiesta successivamente dalla S.A.? 

4. Relativamente al plico di invio, in caso di partecipazione a più lotti, i CODICI PASSOE 

dovranno essere tanti quanti sono i lotti a cui si partecipa? 

5. Il Patto di Integrità (All. 11) deve essere accettato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria? 

6. Si chiede se i file inerenti l'offerta tecnica da caricare su supporto informatico in file PDF-A (CD) 

dovranno essere anche firmati digitalmente dal professionista e dai rappresentanti legali delle ditte 

concorrenti . 

RISPOSTA: 1) Rimane quella del disciplinare. 

2) Premesso che il concorrente che intende partecipare a più lotti con la stessa identica 

composizione di soggetto concorrente deve essere in possesso di qualificazione adeguata alla 

somma degli importi relativi alle categorie di lavori dei lotti per i quali concorre, il contratto 

di avvalimento e la relativa dichiarazione devono riferirsi alla somma dei lotti per i quali si 

partecipa, quindi essere unico. Resta inteso che ogni singolo lotto ha il proprio PASSOE. 

3)Premesso che la domanda non è ben chiara, se la stessa è riferita al requisito di cui all’art. 

art. 84, comma 7, lett. a del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., in sede di offerta va rilasciata 

esclusivamente apposita dichiarazione in merito. Si veda pagina 19 del disciplinare. 

4) Affermativo. Si veda il quesito 14, risposta n. 3. 

5) Affermativo. 

6) Si veda la risposta al quesito n. 20. 

 

26) QUESITO: Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede il seguente chiarimento: in caso di 

avvalimento nelle note degli allegati B2 offerta manutenzione, C offerta tempo e D offerta 

economica viene richiesto che gli stessi siano firmati “anche dall’impresa ausiliata”. Va da sé che 

l’ausiliata è il concorrente pertanto si chiede conferma che trattasi di mero refuso. 

RISPOSTA: Trattasi di mero refuso. L’offerta va firmata anche dall’ausiliara. 

 

27) QUESITO: La scrivente impresa chiede di specificare quali dichiarazioni o allegati dovrà presentare 

ciascun componente della terna dei subappaltatori oppure se sia sufficiente che quest’ultimo 

presenti solo il DGUE. 

RISPOSTA: Si veda la risposta al quesito 18. 

 

28) QUESITO: In riferimento alle gare in oggetto si chiede di voler confermare quanto segue: che 

la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI da rendere sull'ALLEGATO 

A10 può essere resa direttamente dal legale rappresentante/procuratore (art. 47 DPR 445/2000)per 

quanto a propria diretta conoscenza  in luogo dei singoli soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs n. 

159/2011. 

RISPOSTA: si veda la risposta n. 2 del quesito n. 14. 

 

29) In riferimento alla gara in oggetto la presente per sottoporre alla Vs. attenzione il seguente quesito: 

L’elaborato Piano di utilizzo, pubblicato recentemente su Internet, indica che sarà necessario gestire 

e allontanare dal cantiere 759.000 m³. 

Viceversa elaborati che sono stati resi disponibili immediatamente dopo la pubblicazione del bando 

di gara, indicano che è necessario allontanare del cantiere circa 688.000 m³ di terre provenienti dagli 

scavi di cui circa 30.000 di materiale contaminato e 658.000 materiale considerato sottoprodotto. Il 

progettista ha individuato un’area dove poter trasferire parte del materiale scavato per destinarlo alla 
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ricomposizione ambientale di una ex area estrattiva. Tale area è ubicata in località Piano Marino di 

Villanova Cepagatti (PE), a ridosso dell’Autostrada A25, a nord di Villanova. 

Con nota Protocollo in Entrata n° RA/20160144748 del 23 giugno 2016, (di cui si chiede la 

pubblicazione) la Ditta proprietaria del sito di cui sopra ha fornito alla Regione Abruzzo la 

disponibilità dell’area per lo stoccaggio dei terreni in conformità con la vigente normativa in 

materia. 

L’area occupata dall’ex-cava (che di seguito viene denominata anche sito 1) presenta un’estensione 

di circa 9 ha e il suo ripristino ambientale richiede l’impiego di poco più di 659 000 m³ di terreno, 

quindi sufficiente per ricevere tutto il materiale proveniente dagli scavi dei tre lotti complessivi. 

Inoltre il RUP, su sua precisa indicazione ha incluso un ulteriore sito limitrofo alla cassa C (Lotto n. 

3) che prevede una volumetria disponibile di circa 210.000 m³. 

Per quanto sopra detto, con la presente si chiede di chiarire, ai fini di una migliore interpretazione da 

parte di tutti i concorrenti, il significato della la miglioria “B1.b) = Soluzioni migliorative ed 

ulteriori proposte in materia di tutela ambientale, e di fruibilità delle aree”, nello specifico i seguenti 

punti: 

1. utilizzo dei materiale derivanti dagli scavi delle vasche 

2. ottimizzazione del piano di utilizzo soprattutto con riferimento alla individuazione delle aree di 

stoccaggio del materiale scavato; 

RISPOSTA: La volumetria del materiale che sarà necessario gestire e allontanare dal cantiere 

è quella riportata nell’Elaborato n.2.7: “Relazione sulla gestione delle materie” del progetto 

esecutivo posto a base di gara. Come riportato nella relazione al paragrafo §5.2.2, si ottiene un 

volume di circa 688300 m³ che sarà necessario gestire e allontanare dal cantiere. 

Con riferimento ai quesiti proposti si specifica che il concorrente ha facoltà di proporre 

soluzioni alternative o migliorative per l’utilizzo di materiali provenienti dallo scavo rispetto a 

quanto previsto nel progetto a base di gara. Relativamente al piano di utilizzo il concorrente 

può individuare aree di stoccaggio alternative o integrative rispetto a quelle previste dal 

progetto esecutivo. 

 

30) In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere se il prezzo unitario relativo alla 

voce di computo n. AP.E.01.200.10.a verrà comunque corrisposto per i dieci km di distanza, a 

prescindere che la stessa sia inferiore o superiore. 

RISPOSTA: Rispetto al quesito presentato è da intendersi che il compenso verrà corrisposto 

per la distanza effettivamente percorsa, se inferiore o uguale a 10 km, mentre in caso di 

distanze superiori a 10 km non sono previsti ulteriori sovrapprezzi. 

 

31) Nel Disciplinare di gara (pag. 35) si legge “Il concorrente, ai fini della valutazione del punto B1.c) 

dovrà redigere e presentare apposito piano di gestione e manutenzione, corredato dalla relativa 

stima dei costi…ecc”. A tal proposito si chiede conferma che all’interno della BUSTA TECNICA si 

debba inserire una valutazione economica seppur riferita al piano di gestione e manutenzione; 

RISPOSTA: Si veda la risposta al quesito 22, punto 1. 

 

32) Ai sensi dell’art. 38 del DPR 207/2010 il progetto esecutivo deve essere corredato da un “Piano di 

manutenzione dell’opera e delle sue parti” dal quale si dovrebbe evincere qual è la manutenzione 

minima necessaria a garantire la durabilità e funzionalità dell’opera ovvero dei costi che essa 

comporta. Verificata la presenza del documento denominato “Piano di manutenzione dell’opera e 

delle sue parti” al suo interno non vi è traccia di una stima dei costi. Si chiede pertanto di chiarire 
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quanto sopra in modo tale da poter garantire le condizioni minime e formulare/ponderare le 

migliorie in tal senso; 

RISPOSTA: I costi dei lavori di manutenzione, da eseguirsi secondo quanto dichiarato e 

previsto dal piano di manutenzione del progetto esecutivo a base di gara, sono stimati in € 

42.400,00 all’anno, così definiti per singola cassa: 

 
 

33) Ai sensi dell’art. 36 del DPR 207/2010 il progetto esecutivo deve essere corredato da tutti quegli 

elaborati grafici che risultino necessari all’esecuzione delle opere tra cui – in questo caso – i profili 

di tutte le arginature di progetto (in scala 1:1’100-1:100); si chiede di precisare dove è possibile 

reperire tali elaborati; 

RISPOSTA: Le quote delle arginature in progetto sono desumibili dalla sezioni trasversali 

contenute nel progetto esecutivo, la cui posizione è riportata nelle planimetrie di progetto. Le 

stesse planimetrie di progetto riportano i punti significativi in cui i rilevati subiscono un 

cambio di pendenza, con indicazione della relativa quota da cui può essere desunto il profilo 

longitudinale. Il profilo longitudinale delle arginature è altresì desumibile dagli Elaborati 3.3 

“Profilo longitudinale di progetto”, relativamente alla porzione lato fiume. 

 

34) Nel Disciplinare di Gara a pag. 39 punto 5) viene richiesta a corredo dell’Offerta Economica una 

Dichiarazione riportante: “2). di avere controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli 

elaborati progettuali e pertanto di avere formulato l’offerta medesima tenendo conto di voci e 

relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze 

nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 

formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali 

posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile”. Si chiede di confermare che tale 

condizione sia da applicare alla sola parte a corpo dell’appalto. 

In considerazione del fatto che il prezzo offerto sarà valutato dall’Offerente anche e soprattutto sulla 

base di quantificazioni di cui a tale dichiarazione, si chiede conferma che tale ribasso debba anche 

automaticamente riferirsi ai prezzi a misura anche in relazione alla dichiarazione richiesta al punto 

6). ovvero “che il ribasso percentuale offerto si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in 

elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 

eseguite”. 

In alternativa al ribasso unico richiesto dal bando di gara, la presentazione da parte dell’Offerente 

dell’“offerta a prezzi unitari” potrebbe più efficacemente mettere le Parti in condizione di affrontare 

in modo equilibrato e certo l’Appalto, nonché di formulare da parte dell’Offerente anche la 

valutazione ed i prezzi delle migliorie offerte mettendo poi in condizione l’Amministrazione di 

meglio valutare eventuali variazioni che potrebbero occorrere durante il corso dei lavori. 

RISPOSTA: Primo periodo: Confermato; Secondo periodo: Confermato, l’appalto è a corpo 

ed a misura così come riportato nell’articolo 3 del C.S.A., i cui valori economici, per ogni lotto, 

sono riportati nell’art. 5 del C.S.A. ove si distinguono i lavori a corpo da quelli a misura. 

Cassa Costo manutenzione

Asx 8 700.00€                         

Adx 5 500.00€                         

Bsx 13 500.00€                       

Bdx 7 000.00€                         

C 7 700.00€                         
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Ultimo periodo: La formulazione dell’offerta a prezzi unitari non è contemplata nel presente 

appalto. 

 

35) Ai sensi dell’art. 36 del DPR 207/2010 il progetto esecutivo deve essere corredato da tutti quegli 

elaborati grafici che risultino necessari all’esecuzione delle opere tra cui – in questo caso – le 

sezioni indicanti gli scavi delle varie vasche; evidenziamo in particolare come ad esempio per il 

lotto 1 sulla tavola 4.6.1 “Planimetria con indicazioni delle aree di scavo e riporto – Cassa Adx” 

sono indicate le tracce di alcune sezioni (da Sez. 1 a Sez. 9) che non ritroviamo sugli elaborati 

disponibili. Parimenti sulla tavola 4.6.2 “Planimetria con indicazioni delle aree di scavo e riporto – 

Cassa Bdx” sono indicate le sezioni da 1 a 14. Medesima situazione si riscontra sui lotti 2 e 3. 

Richiediamo, con la presente, di rendere disponibili tali elaborati in quanto necessari per 

ottemperare alla richiesta presente alla pagina 39 del disciplinare di gara, secondo punto della 

dichiarazione “2. di aver controllato le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati 

progettuali …”. 

RISPOSTA: Gli elaborati di progetto contengono una stima esaustiva dei volumi di scavo e di 

riporto contenuti nel computo metrico. Le sezioni che vengono richiamate nella richiesta sono 

state identificate solo come traccia per il riscontro effettivo delle quantità inserite nel 

computo. 

L’Elaborato n.2.7 “Relazione sulla gestione delle materie” descrive la metodologia impiegata 

nella determinazione dei volumi di scavo e di riporto e il dettaglio dei volumi, da cui il 

concorrente può desumere le tutte quantità: 

La determinazione della quantità di terreno movimentato è stata condotta in maniera 

automatica tramite l’impiego del programma di disegno e progettazione tridimensionale 

Autocad Civil 3D. Per agevolare l’Esecutore delle opere nelle proprie attività, allo stesso verrà 

consegnato il modello digitale del terreno con i dati di progetto [SOLO IN SEDE DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI]. Inoltre, in Appendice B, sono riportati in formato tabellare, 

per sezioni ragguagliate, le distinte delle voci precedentemente riportate. Si segnala che la 

volumetria parziale tra una sezione e l’altra non è determinata con il metodo delle sezioni 

ragguagliate (quindi come media delle aree moltiplicata per la distanza parziale tra le sezioni) 

– metodo decisamente impreciso alla luce delle tecnologie di progettazione di uso comune – ma 

come effettiva integrazione delle superfici. 

Le tracce planimetriche delle sezioni sono riportate alla sezione n.4 “Opere in terra e rilevati” 

e in particolare nelle tavole  “Planimetria con indicazioni delle aree di scavo e riporto”. 

 

36) Con riferimento alla procedura in oggetto, si pongono i seguenti quesiti: 

Al paragrafo 3 Busta B - Offerta Tecnica - è precisata la modalità di presentazione della 

documentazione tecnica, in particolare è richiesta una Relazione Tecnica, in numero massimo di 50 

cartelle, a tal proposito di chiede conferma della modalità di sottoscrizione dell'offerta tecnica, 

ovvero timbro e firma sia del concorrente che del professionista indicato, sulla prima pagina della 

Relazione tecnica, rilegata e con numerazione progressiva e univoca. Invece gli allegati A3 

(elaborati, tavole grafiche, etc in numero massimo di 30 cartelle), timbrati e firmati in ogni pagina. 

Si chiede inoltre di precisare se nel conteggio delle 50 cartelle devono essere computati anche il 

mascherino e il sommario. 

RISPOSTA: Le modalità di sottoscrizione degli elaborati relativi all’offerta tecnica sono 

specificate a pag. 37 del Disciplinare di Gara. I concorrenti dovranno attenersi a quanto 

riportato nella suddetta sezione del disciplinare di gara. Per quanto concerne il conteggio del 
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numero massimo di cartelle formato A4 si richiama quanto stabilito a pagina 31 del 

Disciplinare di Gara. 

 

37) A pagina 35 del disciplinare è richiesta la redazione del Piano di gestione e manutenzione, corredato 

della relativa stima dei costi, tenuto conto della prescrizione del disciplinare, per cui l'offerta 

tecnica, non deve contenere alcuna valutazione quantitativa che possa ricondurre all'offerta 

economica, si chiede se è consentito indicare i costi con il dettaglio dei prezzi unitari, nell'ambito 

del computo del piano di gestione e manutenzione. 

RISPOSTA: Si vedano risposte ai quesiti n. 22, punto 1 e n. 31. 

 

38) L'esubero delle terre e rocce da scavo previsto in PE, tenendo presente anche le variazioni derivanti 

dalla proposta di offerta, può essere sottoposto, anche parzialmente, a destinazione differente 

dall'area dell'ex-cava in località Piano Marino di Villanova Ceppagatti (PE) individuata come 

sistemazione finale?". 

RISPOSTA: Si richiama nello specifico il punto B1.b) = “Soluzioni migliorative ed ulteriori 

proposte in materia di tutela ambientale, e di fruibilità delle aree” del disciplinare di gara e in 

particolare il sottopunto 2. ottimizzazione del piano di utilizzo soprattutto con riferimento alla 

individuazione delle aree di stoccaggio del materiale scavato. In tal senso il concorrente ha 

facoltà di prevedere siti di destinazione integrativi o alternativi rispetto a quanto riportato 

negli elaborati del progetto posto a base di gara. 

 

39) Al Paragrafo 4 - Busta C Offerta Tempo, è indicato: "Il cronoprogramma dovrà essere sottoscritto e 

timbrato per esteso dal/i legale/i rappresentanti del concorrente "Impresa", dai suo/i direttore/i 

tccnico/i e da un professionista abilitato", si chiede di chiarire se è consentita la sottoscrizione da 

parte di uno dei Direttori Tecnici (uno per ogni società costituenti il RTI), anche se nella SOA 

compaiono diversi Direttori Tecnici. 

RISPOSTA: E’ opportuno che la sottoscrizione del cronoprogramma avvenga da parte di tutti 

i Direttori Tecnici. 

 

40) Con riferimento alla Vs. risposta al quesito n. 19, in merito alla Bonifica da ordigni bellici, si chiede 

di chiarire la parte in cui si dichiara: " ..in caso di subappalto potrà essere indicata una ulteriore tema 

di subappaltatori". In particolare, il bando di gara ha previsto come unica categoria la Og8, 

considerato che, il comma 6 dell'art. 105 del codice degli appalti, prevede: "Nel caso di appalti 

aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a 

ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Tenuto conto che il bando di 

gara non ha indicato in alcun modo la categoria - Bonifica da Ordigni bellici-, si chiede conferma 

dell'interpretazione per cui, in questa fase non vada indicata la tema dei subappaltatori, pur essendo 

il concorrente non in possesso del requisito di cui all'art. 104 comma 4 bis del D.Lgs 81/2008. 

RISPOSTA: Nel caso in cui l'appaltatore non sia in possesso degli specifici requisiti tecnico 

professionali esplicitati dall'art. 104, comma 4 bis del d.Lgs. 81/2008, l'attività potrà essere 

interamente affidata in subappalto indicando le terne di subappaltatori individuate per 

tipologia prevista. 

 

41) In relazione all’appalto in oggetto e precisamente in riferimento al Lotto 1 – Cassa Adx – Cassa 

Bdx – Argine CIG: 7141111737 CUP: J34H15001780007, si chiedono chiarimenti in merito alla 

composizione di dettaglio della seguente voce di prezzo: AP.BOB Bonifica bellica superficiale e 
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profonda. Esecuzione di bonifica preventiva dagli ordigni bellici di cui all'art. 91 del D. Lgs 

81/2008. € - Unità di misura = ha – quantità ha 28,90. 

RISPOSTA: Le attività previste sono dettagliate nel CSA e in particolare all’art. 100. 

 

42) Da quanto indicato nell’art. 72 del Capitolato Speciale d’Appalto (pag. 128) per il livellamento del 

fondo cassa (con terreno di coltivo) non è richiesta alcuna specifica riguardo la permeabilità mentre 

per gli strati profondi del piano cassa si dovranno raggiungere permeabilità non maggiori di 1x10
-6 

m/sec. Nel capitolo 5.2.1 della Relazione Generale (pag. 41) si evidenzia che: “Nel caso delle casse 

di espansione in progetto, le indagini geognostiche hanno evidenziato una notevole variabilità 

stratigrafica tra i punti di prova, tipica dei depositi alluvionali, ..." quindi risulta molto probabile che 

per garantire la permeabilità degli strati di fondo del piano cassa si dovrà sicuramente procedere, 

almeno parzialmente, alla sostituzione di eventuali materiali non idonei. Nel capitolo 5.3 della 

Relazione Generale (pag. 46) viene indicato che: “La profondità di fondo scavo è dettata dagli 

elaborati di progetto, tenendo conto dello spessore dello strato di coltivo da ricollocare alla fine 

delle lavorazioni.” non menzionando l’evenienza di sostituzione di materiali per gli starti di fondo 

del piano cassa al fine di garantire la permeabilità richiesta e, quindi, non prevedendo nel computo 

metrico estimativo quantità e somme per tali specifiche lavorazioni. Tutto ciò premesso si chiede: 1. 

Quali valori di permeabilità si devono garantire sugli strati di fondo del piano cassa? – 2. Le 

lavorazioni e forniture necessarie per l’eventuale sostituzione di materiali non idonei a garantire la 

permeabilità richiesta per gli strati di fondo del piano cassa sarà contabilizzata e compensata a 

misura o è da considerarsi compresa nei lavori a corpo?  

RISPOSTA: 1. - Per gli strati di fondo si dovranno raggiungere, permeabilità non maggiori di 

1x10
-6

 m/sec. 2. - Qualora necessarie, tali lavorazioni sono comprese nei lavori a corpo. 

 

43) Nel capitolo 4.3 della Relazione sulla gestione delle materie (pag. 26) e nel capitolo 5.3 del Piano di 

Utilizzo (pag. 31) viene indicato: 

"... Considerazioni circa l'utilizzo dei materiali di scavo - I limiti CSC normativi applicabili nelle 

verifiche analitiche dei terreni dell’area tenuto conto della destinazione urbanistica finale delle 

opere e riutilizzi previsti, sono: 

• per la formazione di arginature, rilevati e per i rinterri, permanendo l'utilizzo agricolo dei suoli 

interni alle casse di espansione, valgono i limiti CSC di Tabella 1 colonna B All. 5 parte quarta, 

Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i; 

• per qualsiasi materiale di scavo da avviare a riutilizzo fuori sito come "sottoprodotto" ai sensi 

dell’art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per reinterri, rilevati o sottofondi stradali, si considerano 

applicabili i limiti CSC di Tabella 1 All. 5 parte quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui alla 

destinazione urbanistica stabilita del sito di impiego. " 

Nel capitolo sopra riportato si evidenzia un’incongruità difatti, nel primo punto di elenco, 

sembrerebbe che i materiali di scavo con limiti CSC di Tabella l colonna B - AlI. 5 parte quarta, 

Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. possano essere riutilizzati per la formazione di arginature, rilevati e 

per i rinterri (previsti in progetto) in aree con destinazione d'uso urbanistica agricola, mentre nel 

secondo punto di elenco si specifica che il loro riutilizzo come "sottoprodotto" è subordinato alla 

destinazione urbanistica stabilita del sito di impiego. 

Considerato che  

1) la normativa in materia esclude l'utilizzo di materiali di scavo con limiti CSC di Tabella l 

colonna B - AlI. 5 parte quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in aree con destinazione d'uso 

urbanistica agricola prevedendone il riutilizzo come "sottoprodotto" esclusivamente in siti (di 
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produzione, di deposito intermedio e di destinazione) con destinazione d'uso urbanistica 

commerciale/industriale; 

2) le casse hanno, o avranno, destinazione d'uso urbanistica agricola (la cassa C è l'unica che 

attualmente ha destinazione commerciale/industriale ma come da progetto se ne prevede 

l'utilizzo agricolo quale destinazione finale); 

3) come previsto nel capitolo 5.2.1 della Relazione sulla gestione delle materie (pag. 27) e nel 

capitolo 7.1 del Piano di Utilizzo (pag. 39) " Il riutilizzo in sito dei materiali è subordinato al 

rispetto delle caratteristiche chimiche dei terreni entro colonna A Tab. 1 All. 5 Parte IV Titolo V 

del D.Lgs. 152/06, secondo i risultati della procedura di caratterizzazione ... "; 

4) ferma restando la caratterizzazione eseguita in fase di progettazione esecutiva, non si può 

escludere che a seguito delle indagini da eseguire in corso d'opera possano accertarsi 

quantitativi di materiali di scavo con limiti CSC di Tabella l colonna B - All. 5 parte quarta, 

Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ben superiori a quanto preventivato in fase di progettazione 

esecutiva, vista anche l'attività di escavazione di ghiaia e successivo tombamento avvenuta negli 

anni passati in gran parte delle aree interessate dagli interventi. 

Tutto ciò premesso e considerato, a chiarimento dell’incongruità sopra evidenziata, si chiede: 

E' possibile il riutilizzo come "sottoprodotto", ai sensi della normativa in materia, dei materiali di 

scavo caratterizzati in corso d'opera con limiti CSC di Tabella 1 colonna B - All. 5 parte quarta, 

Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in tutte le aree interessate dai lavori per la formazione di arginature, 

rilevati e per i rinterri previsti in progetto? 

RISPOSTA: Si riscontra in effetti un errore materiale nell’indicare la colonna di riferimento 

per il riutilizzo di materiali in sito. Per la realizzazione di argini, rilevati e rinterri valgono i 

limiti di CSC di Tabella 1 colonna A - All. 5 parte quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

44) La voce dell'Elenco Prezzi Unitari: 

Compenso per il conferimento ed eventuale sistemazione in sito esterno di terre e rocce da scavo 

provenienti dagli scavi di cantiere e non riutilizzate nell'ambito del cantiere non specifica i limiti di 

CSC di Tabella 1 colonna A e BAlI. 5 parte quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del materiale di 

scavo da conferire quale "sottoprodotto" (senza Formulario Identificazione Rifiuti) in siti esterni 

appositamente autorizzati e con destinazione d'uso urbanistica compatibile.  

Tutto ciò premesso, si chiede: 

1. A quale materiale di scavo si riferisce la suddetta voce AP.06 in relazione ai limiti di CSC di 

Tabella 1 colonna A e B - AlI. 5 parte quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.? 

Qualora tale voce fosse riferita ai soli materiali di scavo con limiti di CSC di Tabella 1 colonna A 

All. 5 parte quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , si chiede: 

2. Con quale prezzo verrà compensato il conferimento in siti esterni dei materiali di scavo con limiti 

di CSC di Tabella 1 colonna B - All. 5 parte quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.? 

RISPOSTA: La voce in oggetto non specifica la qualità dei materiali ed è da intendersi valida 

per tutti i materiali provenienti dagli scavi da conferire in sito esterno come “sottoprodotto”, 

in siti esterni autorizzati e con D.U. compatibile. 

 

45) Nel capitolo 4.3 della Relazione sulla gestione delle materie (pag. 26) e nel capitolo 5.3 del Piano di 

Utilizzo (pag. 31) viene indicato: 

" Per quanto riguarda i sopraccitati punti in cui le analisi hanno evidenziato il superamento dei limiti 

di CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 All. 5 parte quarta, Titolo V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 

qualora fosse accertato il superamento a seguito delle analisi integrative, vi potrebbe essere il 

riutilizzo come sottoprodotto in aree con D.U commerciale e industriale in quanto i parametri 
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analitici rientrano nei limiti previsti per questa destinazione (colonna B). In via cautelativa si 

considera di inviare a smaltimento come rifiuto il materiale ivi prelevato, trasportato allo scopo 

presso siti autorizzati. " 

Di conseguenza per tali materiali nel computo metrico estimativo è stata utilizzata la voce dell 

'Elenco Prezzi Unitari: 

E. 06.06.a * Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discarica inerti 

autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli 

scavi sia a sezione aperta che obbligata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 

la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata 

dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà 

effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, 

cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in 

sito prima dello scavo. Inerte proveniente da scavi. 

Tutto ciò premesso, si chiede: 

1. Tale indicazione è da intendersi quale prescrizione vincolante, escludendo quindi la possibilità di 

conferire i materiali di scavo con limiti di CSC di Tabella 1 colonna B - All. 5 parte quarta, Titolo 

V, D.Lgs . 152/06 e s.m.i. in siti esterni con destinazione d'uso urbanistica commerciale/industriale 

(senza Formulario Identificazione Rifiuti invece previsto nel conferimento in discarica)? 

2. I materiali di scavo di cui alla suddetta voce E.06.06.a* sono solo ed esclusivamente quelli 

rientranti nel codice CER 17.05 .04 (terre e rocce, diverse da quelle di cui alla v. e 17.05.03*)? 

RISPOSTA: 1. - L’indicazione non è vincolante, potranno essere conferiti in siti esterni idonei 

con DU compatibile. 2. -. Si conferma quanto riportato nell’osservazione. Per gli altri 

materiali vedasi le voci presenti nell’Elenco prezzi Tabella 3.II – Elenco Prezzi di lavorazioni 

non previste a progetto. 

 

46) In merito alla risposta data al quesito n. 26, secondo la quale anche gli ALL. B2, ALL. C ed ALL. D 

devono essere timbrati e sottoscritti anche dall'IMPRESA AUSILIRIA, si chiede a tal proposito se 

l'Ausiliaria debba sottoscrivere e controfirmare i lembi di chiusura del plico contenente l'offerta, le 

buste A-B-C-D, nonché tutta l'offerta tecnica contenuta nella busta B ed altresì la polizza 

provvisoria? 

RISPOSTA: Premesso quanto stabilito nel Disciplinare di Gara in merito all’istituto 

dell’avvalimento, si conferma che l’ausiliaria deve limitarsi a firmare i soli ALL. B2, ALL. C 

ed ALL. D. Inoltre si precisa che per mero errore materiale a pagina 46 del Disciplinare di 

Gara viene indicato che l’impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere la domanda 

(Allegato 881). Si precisa che l’allegato richiamato a pagina 46 è l’ALLEGATO A1 e non 

l’ALLEGATO 881. 

 

47) In riferimento alla gara di cui all'oggetto siamo a richiedere i seguenti quesiti: 

1) Subappalto indicazione terna: nel disciplinare pag. 26 p.to C) è riportata la seguente dicitura: 

"L'impresa dovrà indicare la terna dei subappaltatori, alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 105 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi", da questo si 

deduce che la terna va soltanto indicata per le lavorazioni maggiormente esposte ad infiltrazione 

mafiosa di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Mentre al quesito 

19 delle FAQ pubblicate il 23/11, viene indicato che POTRA' essere indicata un ulteriore terna 

anche per le lavorazioni della bonifica preventiva da ordigni bellici. Di conseguenza chiediamo 

come dobbiamo comportarci sull'indicazione della terna. Si deve indicare terne per tutte le 
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lavorazioni che intendiamo dare in subappalto, o soltanto per le lavorazioni maggiormente esposte 

ad infiltrazione mafiosa ? 

RISPOSTA: Premesso che il punto C) di pagina 26 del Disciplinare di Gara è da riferirsi al 

primo periodo dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che si devono indicare le 

terne dei subappaltatori per le categorie delle lavorazioni che il concorrente intende 

subappaltare comprese quelle per le quali il concorrente non possiede i requisiti speciali per 

eseguirle (Bonifica da ordigni bellici). 

 

48) In riferimento alla gara in oggetto la presente per sottoporre alla Vs. attenzione il seguente quesito: 

In caso si vogliano subappaltare le lavorazioni di cui alla voce AP.F.01.44. a "jet -grouting", visto 

che il bando di gara prevede come unica categoria la OG8, si chiede se si possono indicare nella 

terna, per tale lavorazione, imprese in possesso della sola categoria 0S21 (Opere strutturali speciali), 

categoria adatta a tale lavorazione . 

RISPOSTA: Si, si possono indicare imprese in possesso della sola categoria OS21 (Opere 

strutturali speciali) anche se tale categoria non è ricompresa tra le categorie scorporabili e/o 

subappaltabili indicate nel bando di gara. 

 

49) Con riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere quanto segue: 

1) se è corretto inserire all’interno dell’offerta tecnica la stima dei costi relativi al Piano di 

manutenzione, e pertanto non in contrasto con la disciplina per la quale all’interno dell’offerta 

tecnica non devono risultare elementi che possano rendere palese, direttamente o 

indirettamente, gli elementi di natura quantitativa riconducibili all’offerta economica; 

2) Il disciplinare di gara, contrariamente a quanto previsto dalla FAQ 19, non prevede la 

sottoscrizione da parte dell’Ausiliaria di alcun documento all’interno delle buste B, C e D. Si 

chiede di chiarire di preciso se e quali documenti all’interno delle predette buste B, C, e D 

debbano essere sottoscritti anche da parte dell’Ausiliaria.. 

RISPOSTA: 1. - I costi relativi al Piano di Manutenzione non sono e non devono essere 

riconducibili all’offerta economica ma servono unicamente ad individuare le modalità con le 

quali il concorrente ha valutato di poter effettuare la manutenzione proposta con l’offerta 

tecnica. Conseguentemente la stima di tali costi può essere inserita nell’offerta tecnica 

(Criterio B1.c) come indicato nel quesito n. 22, punto 1.  

2. – Si veda la risposta al quesito n. 46. 

 

50) Con la presente l'impresa partecipante vi richiede di chiarire il seguente quesito: - in merito alla 

seguente dicitura pag. 16 punto 44) del disciplinare ''eseguire la bonifica preventiva dagli ordigni 

bellici di cui all’art. 91 del D. Lgs 81/2008, con riferimento al Lotto a cui si intende partecipare. Nel 

caso in cui l’appaltatore non sia in possesso dei specifici requisiti tecnico professionali esplicitati 

dall’art 104 comma 4-bis del D. Lgs 81/2008, l’attività dovrà essere affidata ad idonea Impresa'',  

possiamo in gara inserire un'impresa qualificata per tali lavori e non la terna ? 

RISPOSTA: L’esecuzione delle lavorazioni attinenti la Bonifica da ordigni bellici potrà essere 

svolta da operatori economici in possesso degli specifici requisiti, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente. In merito alla terna, si veda la risposta al quesito 19 punto 2 ed al quesito 

n. 40. 

 

51) Con la presente si chiede se bisogna compilare o meno e a cosa fa riferimento la dichiarazione fine 

punto a) pag. 5 dell'All. A1, di seguito riportata: "di essere soggetto titolare di crediti certificati nei 

confronti dei seguenti Enti Pubblici:"; Lo stesso si chiede se bisogna compilare o meno, (nonostante 
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la scrivente non si trova nelle condizioni di cui all' art. 80 c. 4 del Codice Appalti) in riferimento al 

punto 3. pag. 9 dell'All 1, di seguito riportato: “ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande”; “di essere soggetto titolare di crediti 

certificati nei confronti dei seguenti Enti Pubblici:". 

RISPOSTA: Le dichiarazioni da rendere sono quelle specificate nel disciplinare di gara. A tale 

scopo il concorrente potrà utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Appaltante 

opportunamente adattati al caso specifico del concorrente partecipante. 

 

52) 1. Si chiede di poter sapere quali sono le dimensioni del nucleo di argilla delle arginature poiché 

non desumibile dagli elaborati di progetto dai quali si comprende unicamente che deve avere 

dimensioni in sommità di 2 m ed iniziare 1 m al di sotto della pista di sommità….nonché i requisiti 

prestazionali dello stesso poiché negli elaborati di progetto si parla unicamente di “materiale a bassa 

permeabilità”.  

2. Analizzando i documenti progettuali dei Lotti 1 e 2 si è notata un’incongruenza, a monte della 

traversa A in sponda sinistra guardando gli elaborati grafici sono indicate delle sezioni (da 21 a 28) 

che appartengono evidentemente al lotto 2 poiché sono le arginature della cassa A sx però con la 

nomenclatura sopra riportata sono ricomprese nel Lotto 1. Guardando poi negli elaborati del Lotto 2 

si è notato come le medesime sezioni siano riportate anche lì ma con un nome diverso (da 1 a 8 e 

poi seguenti). Operando un confronto tra le sezioni si è constatato essere le medesime e assodato 

che il suddetto intervento andrà realizzato una volta sola si chiede di chiarire in quale Lotto debba 

essere ricompreso. 

RISPOSTA: 1. - Le dimensioni del nucleo sono desumibili dall’Elaborato “Rilevati arginali – 

Sezioni tipo e particolari”. In ogni caso in sommità il nucleo ha dimensione di 2 m e presenta 

pendenza ai fianchi pari a 1:2. L’ammorsamento inferiore è dato dalla quota del p.c. attuale 

per una profondità di 1.5 m, con pendenza speculare alla parte sommitale, come riportato 

negli elaborati grafici. La sommità del nucleo si trova 1 m al di sotto della sommità del 

rilevato in cui esso viene realizzato. Le caratteristiche del materiale costituente il nucleo sono 

riportate nell’Elaborato 2.3.3 “Relazione geotecnica”. 

2. - Il tratto di rilevato in questione viene realizzato nell’ambito dei lavori di cui al Lotto 1 

(sez. 21÷28 Lotto 1).Le dichiarazioni da rendere sono quelle specificate nel disciplinare di 

gara. A tale scopo il concorrente potrà utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Appaltante 

opportunamente adattati al caso specifico del concorrente partecipante. 

 

 


