“Accordo quadro con un unico operatore economico per ogni singolo Lotto per lavori
di manutenzione e tenuta in esercizio degli impianti in tutti gli ambiti portuali del
sistema”. CUP B86H18000090001
Lotto I – Porto di Bari (CIG 7613550437)
Lotto II – Porti di Brindisi e Monopoli (CIG 7613582E9C)
Lotto III – Porti di Manfredonia e Barletta (CIG 76135926DF)
GARA N. 14 AdSP MAM
Chiarimenti_02 al 21/09/2018
Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:
Q1: È stata fatta richiesta di fornire l’elenco prezzi in quanto non visibile negli allegati.
R1:

Si comunica che l’elenco prezzi non è un allegato a base di gara in quanto, come già indicato
all’art. 5 del C.S.A., si rimanda al vigente Elenco Prezzi della Regione Puglia (edizione 2017 in
Deliberazione G.R. n. 905 del 07/06/17) e, in mancanza, nell’ordine dal vigente Prezziario del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per Puglia e Basilicata (edizione 2011).

Q2: È stato chiesto di precisare se, in caso di partecipazione in RTI da costituirsi, i modelli allegato
A , allegato B e allegato C possono essere compilati e sottoscritti cumulativamente da tutti i
componenti il Raggruppamento, oppure se ciascun componente il RTI deve compilare e
sottoscrivere il proprio modello. In ogni caso ciascun componente compilerà il proprio DGUE.
R2:

Si conferma la possibilità, in caso di RTI, di redigere cumulativamente i modelli allegato A, allegato
B e allegato C. Il DGUE, al contrario, dovrà essere redatto da ogni singolo partecipante all’RTI.

Q3: È stato chiesto di chiarire se è possibile partecipare a tutti e tre i lotti o, viceversa, sceglierne
soltanto 2?
R3:

Si conferma la possibilità di partecipazione a tutti e 3 i Lotti di gara o, viceversa, ad 1 o 2 lotti.

Q4: È stato chiesto di chiarire se una ditta che non è in possesso dell'abilitazione relativamente alla
certificazione delle opere impiantistiche oggetto di appalto, ai sensi del D.M. 37 del
22/01/2008, può partecipare impegnandosi a nominare un tecnico esterno abilitato a rilasciare
le relative certificazioni di cui al D.M. 37 del 22.01.2008 o beneficiando della ditta ausiliaria a
tal fine.
R4:

Si conferma che, in caso di mancanza del requisito, il concorrente potrà unicamente ricorrere
all’istituto dell’Avvalimento per soddisfare il requisito previsto dal D.M. 37/2008 e nello specifico

la messa a disposizione del concorrente del Responsabile Tecnico dell’ausiliaria abilitato ai sensi
del D.M. 37/2008.
Q5: È stato chiesto di chiarire se il criterio di aggiudicazione sia quello col taglio delle ali.
R5:

Si conferma che il criterio di aggiudicazione è quello del Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 del
d.lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2,
del d.lgs. 50/2016.

Q6: È stato chiesto di chiarire se ai fini della partecipazione alla suddetta gara per tutti i tre lotti che
la compongono Lotto 1: Bari (CIG 7613550437), Lotto 2: Brindisi/Monopoli (CIG 7613582E9C),
Lotto 3: Manfredonia/Barletta (CIG 76135926DF), sono sufficienti i requisiti di capacità tecnica
per le categorie OG 10 cl. II ed OG 11 cl. II? Oppure la classifica delle categorie deve
comprendere la sommatoria degli importi dei lavori di ciascun lotto?
R6:

Si conferma che il concorrente dovrà possedere i requisiti previsti da Disciplinare di gara per la
partecipazione a ciascun Lotto e che tali requisiti non dovranno essere sommati.

Q7: È stato chiesto se vi fossero dei computi metrici ulteriori, riportanti nel dettaglio i lavori da
effettuare, rispetto a quelli scaricabili dal portale dell’Autorità.
R7:

Si conferma che non sono presenti ulteriori computi metrici rispetto a quelli scaricabili dal portale
della AdSP, in quanto i lavori da realizzare saranno di volta in volta individuati in base alle esigenze
dell’Ente con precisi Ordini di Servizio.

Q8: È stato chiesto procedere alla conferma dei CIG attribuiti ai lotti della procedura, in quanto
attualmente non risulta possibile generare il passOE.
R8:

Si conferma che per la procedura di gara in oggetto non è richiesto alcun passOE.

Q9: È stato chiesto di precisare se la marca da bollo si può effettuare tramite modello F23.
R9:

Si conferma la possibilità di assolvere l’imposta di bollo attraverso il modello F23 la cui ricevuta
dovrà essere allegata alla documentazione di gara caricata sul portale all'interno del plico
telematico di offerta.

Q10: È stato chiesto di chiarire se il Patto di Integrità deve essere sottoscritto con firma digitale anche
dai direttori tecnici
R10: Si chiarisce che il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto con firma digitale solo dai Legali
rappresentanti dei concorrenti, non anche dai Direttori Tecnici.
Q11: È stato chiesto di chiarire se I requisiti di partecipazione devono essere posseduti facendo
riferimento al totale dell'appalto (1.997.000,00) o in base agli importi dei singoli lotti;
R11: Si chiarisce che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente in relazione
agli importi per ogni singolo Lotto di gara per il quale intende presentare offerta.

Q13: È stato chiesto di chiarire se partecipando a tutti e tre i lotti, l'imposta di bollo per l'offerta
economica dovrà essere una o tre modelli F23 con i rispettivi Lotti.
R13:

Si precisa che l’imposta di bollo deve essere assolta per ogni singolo Lotto a cui si intende
partecipare, pertanto in caso di partecipazione a tutti e tre i Lotti di gara dovranno essere
assolte tre distinte imposte di bollo.

Q15: È stato chiesto di chiarire se in caso di partecipazione a tutti i lotti i documenti gli allegati A, B
e C debbano essere compilati per ciascun lotto;
R15: Si conferma che in caso di partecipazione a più Lotti gli allegati A, B, C possono essere inseriti in
un solo plico in quanto riferiti al concorrente ed alla sua qualificazione nel suo complesso,
specificando che si tratta di documentazione valida per tutti i Lotti a cui si intende partecipare;
resta confermato che la restante documentazione specifica del singolo Lotto di gara deve essere
inserita per ogni Lotto di competenza.
Q16: È stato chiesto di chiarire se in caso di partecipazione in forma aggregata sia sufficiente la
registrazione alla Piattaforma telematica solo dell'operatore economico capogruppo.
R16: Si conferma che in caso di RTI tutti i componenti dovranno registrarsi alla piattaforma al fine di
poter compilare il DGUE in forma elettronica attraverso il sistema TuttoGare. Si rammenta,
infatti, che il DGUE in caso di RTI deve essere compilato singolarmente da tutti i componenti.
Q17: È stato chiesto di chiarire se in caso di partecipazione a tutti i lotti sia necessario presentare tre
distinte cauzioni provvisorie;
R17: Si conferma che in caso di partecipazione a tutti e tre i Lotti di gara sarà necessario produrre n. 3
cauzione provvisorie, una per ogni Lotto di gara.
Q18: È stato chiesto di chiarire se in caso di partecipazione di un consorzio stabile che indica una
consorziata esecutrice, occorre firmare tutti i documenti digitalmente e firmare digitalmente
anche la cartella .zip che li raccoglie;
R18: Si conferma che anche la cartella .zip che racchiude tutta la documentazione di gara – firmata
digitalmente – deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente;
R19 È stato chiesto di chiarire se, in caso di partecipazione di un consorzio, sia necessario inserire
all’interno della cartella .zip la documentazione firmata solo dal consorzio o anche dall’impresa
consorziata esecutrice;
R19 Si conferma che non è necessario che la cartella .zip sia firmata anche dalla consorziata
esecutrice.
Q20: È stato chiesto di chiarire se nel caso in cui un operatore intenda partecipare a più lotti, lo stesso
deve presentarsi sempre nella stessa forma ed in caso di RTI, sempre con la medesima
composizione;

R20: Si conferma che in caso di partecipazione a più Lotti di gara il concorrente è libero di presentarsi
in forme differenti per ciascun lotto; si raccomanda tuttavia, di porre una maggiore attenzione
alla presentazione dei plichi telematici in quest’ultimo caso.
Q21: È stato chiesto di chiarire se in caso di RTI - tra due imprese - l'abilitazione ai sensi del D.M. 37
del 22/01/2008 deve essere posseduta da entrambe oppure è sufficiente che la possegga solo
l'impresa capogruppo avente la categoria SOA OG11.
R21: Si conferma che in caso di RTI l’abilitazione ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 può essere
posseduta solo dal concorrente capogruppo in possesso della cat. OG 11.
Q22: È stato chiesto di chiarire se il possesso dei certificati di qualità UNI EN ISO 9001 e qualità
ambientale UNI EN ISO 14001 sia facoltativo;
R22: Si conferma che il possesso dei suddetti certificati di qualità è facoltativo.
Q23: È stato chiesto di chiarire se in caso di partecipazione alla gara con una società in nome collettivo
di cui un solo socio è in possesso di firma digitale, risulta sufficiente adempiere ai requisiti di
cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 di tutti i soci attraverso l'indicazione di tutti i soci
all'interno del DGUE che verrà sottoscritto digitalmente dal solo socio in possesso di firma
digitale, oppure sarà necessario effettuare dichiarazioni a parte per ciascun socio non in
possesso di firma digitale e scansionarle in originale.
R23: Si conferma che è possibile adempiere ai requisiti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 di
tutti i soci attraverso l'indicazione di tutti i soci all'interno del DGUE che dovrà essere sottoscritto
digitalmente dal Legale Rappresentante della società che si assumerà la responsabilità delle
relative dichiarazioni.
Q24: È stato chiesto di chiarire dove è possibile reperire il modulo editabile del DGUE.
R24: Si precisa che il DGUE dovrà essere redatto e presentato in formato elettronico ai sensi dell’art.
85 comma 1 del d.lgs. 50/2016, come indicato nel Disciplinare di Gara al punto 9.2.1.
Q25: È stato chiesto di chiarire se esiste un modello per la dichiarazione di offerta economica.
R25: Si precisa che la dichiarazione di offerta economica sarà generata dal Portale una volta inseriti i
parametri economici da parte del concorrente.
Q26: È stato chiesto di chiarire se il Prezziario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per Puglia
e Basilicata (edizione 2011) menzionato all’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto, corrisponda
al Prezzario del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Puglia e la Basilicata Edizione
2011 edito dalla DEI – Tipografia del Genio Civile di Roma versione 2011.
R26: Si conferma quanto indicato dal concorrente.

Q27: È stato chiesto di chiarire se il DGUE deve essere firmato digitalmente, inoltre chiediamo se si
deve firmare digitalmente e allegare anche il file DGUE in formato xml.
R27: Si conferma che il DGUE in formato PDF deve essere sottoscritto digitalmente e che non è
necessario caricare il formato .xml.
PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE
- Si precisa che la procedura di gara è una Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016,
finalizzata all’individuazione del soggetto aggiudicatario che stipulerà l’Accordo Quadro;
- le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non
saranno riscontrate;
- Si precisa che la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 dovrà essere prodotta dal
concorrente per ogni singolo Lotto al quale si intende partecipare e dovrà essere quantificata in
base all’importo a base di gara del Lotto di riferimento comprensivo degli oneri di sicurezza; per
maggiore chiarezza si rimanda al punto 3.3.1 del Disciplinare di Gara;
- la denominazione esatta della Stazione Appaltante è: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale, con sede legale in Bari, P.le Cristoforo Colombo, 1;
- la seduta di pubblica gara per l’apertura delle offerte si terrà esclusivamente in remoto attraverso
la piattaforma TuttoGare ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016.
- In riferimento al codice tributo necessario per la compilazione del modello F23 relativo all'imposta
di bollo per l’offerta, si invita a contattare l’agenzia delle entrate territorialmente competente in
quanto i codici tributo possono variare a seconda della modalità di versamento prescelta (F24 o
F23). Si rammenta che in caso di partecipazione a più lotti, occorrerà effettuare tre distinti
versamenti, uno per ciascun lotto;
- Si precisa che in caso di partecipazione a tutti i lotti il concorrente potrà essere aggiudicatario anche
di più lotti.

f.to il RUP
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