Progetto di “Riqualificazione e ammodernamento delle infrastrutture portuali della base navale della
Marina Militare” nel porto di Brindisi.
Indagine di mercato per l’affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. n. 50/2016,
dell’incarico di redazione relazioni specialistiche (geologica, idrogeologica, modellazione sismica),
sulla scorta di studi/indagini/prove geognostiche e sismiche.
[CIG: Z8D21B10BE - CUP B84C17000110001]
Chiarimenti 01 al 01.03.2018

Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:
Q1: è stato chiesto di chiarire se vi sia un computo metrico delle indagini geologiche previste;
R1:

la risposta al quesito è NO. Le indagini geologiche da effettuare, sia in termini di tipologia che di
numero, sono a discrezione del professionista che si aggiudicherà il servizio;

Q2: è stato chiesto di chiarire se le infrastrutture da riqualificare e ammodernare siano ubicate solo
in corrispondenza della terraferma e, quindi, specificare se le indagini geologiche dovranno
essere eseguite esclusivamente su terraferma;
R2:

la risposta al quesito è NO. Le infrastrutture da riqualificare e ammodernare sono costituite anche
da pontili su pali. Le indagini geologiche, ferma restando la discrezionalità del professionista,
dovrebbero essere eseguite anche tenendo conto di tale tipologia di struttura.

Q3: è stato chiesto di chiarire se, in merito al criterio di aggiudicazione, sarà applicato il criterio del
massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale (taglio delle ali) o
semplicemente il massimo ribasso;
R3: Con riferimento al quesito posto, trattandosi di indagine di mercato finalizzata ad un affidamento
diretto ex art. 36, comma 2 lett. a), si procederà ad aggiudicare al massimo ribasso
Q4: è stato chiesto di chiarire in che modalità produrre il piano di indagini su cui basare l'offerta
economica e se lo stesso è da inserire nella domanda di partecipazione.;
R4:

L’operatore economico incaricato dovrà redigere un piano delle indagini da illustrare alla stazione
appaltante in modo che siano chiare le valutazioni e quindi le scelte effettuate dal professionista, al
quale resta la piena discrezionalità nello svolgimento dell’incarico affidato. È facoltà dello stesso
predisporre, ai fini dell’offerta economica, una bozza di piano preliminare delle indagini ritenute
necessarie all’espletamento dell’incarico. Tale bozza – nel caso in cui venga allegata all’offerta - non
sarà oggetto di alcuna valutazione, soprattutto ai fini del giudizio dell’offerta.
PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Il riferimento all’allegato 2 contenuto nella determina a contrarre è un refuso. Per la presente
procedura si faccia riferimento solo all’allegato 1.
- le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non
saranno riscontrate.

f.to il RUP
Francesco DI LEVERANO

