GARA 2021_ 11 BR
“PORTO DI BRINDISI: POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO – RO A COSTA
MORENA OVEST – REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE”
[CUP B81C18000110005 - CIG 8848479BDB]
Riepilogo Chiarimenti_02 al 08.10.2021
Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:
Q.1: E’ stato chiesto di chiarire se ciascun operatore economico concorrente, nell’ambito della redazione
della propria offerta tecnica, nel silenzio del bando, sia libero di decidere il formato ( A4, A3, A2,
A1,ecc…) delle tavole grafiche e tavole tecniche;
R.1: Si conferma che il silenzio del bando è da intendersi come libertà di scelta del formato delle tavole lasciata
al singolo concorrente;
Q.2: E’ stato chiesto di chiarire una presunta discrasia tra due diciture presenti nelle pagg. 42 e 43 del
Disciplinare di Gara, con particolare riguardo al contenuto dell’offerta tecnica in relazione al “Criterio
C”. Nel dettaglio è stato chiesto di chiarire se per i capitoli “C1” e “C2” vengono ammesse 8 schede
tecniche, ovvero 4 per ogni capitolo, o se siano ammesse massimo di 4 schede tecniche;
R.2: Si precisa che la relazione relativa al criterio “C. Scelta dei materiali” potrà, eventualmente, essere
accompagnata da tavole tecniche o schede tecniche nel numero massimo di 4 per capitolo, ovvero 4 per il
capitolo C1 e 4 per il capitolo C2.
Q.3: E’ stato chiesto di chiarire il termine della consegna della progettazione esecutiva prevista dal punto 4.1
del disciplinare di gara in giorni 30 e dall’art. 17 del C.S.A. in giorni 60.
R.3: Si precisa che i termini per la consegna della progettazione esecutiva sono da intendersi quelli indicati dal
Disciplinare di gara, ovvero 30 (trenta) giorni;
Q.4: E’ stato chiesto di chiarire se la “Ricognizione di ordigni bellici” sia una attività inclusa nel presente
appalto, atteso che l’art. 75 del C.S.A. ed il “Quadro economico”, elaborato n° 13, lo escludano e l’art.
84 del medesimo C.S.A., nel capoverso relativo all’infissione dei pali, la includa;
R.4: Si precisa che la parte del C.S.A. che include la ricognizione di ordigni bellici nel presente appalto è un
refuso, pertanto tale attività risulta esclusa;
Q.5: E’ stato chiesto di chiarire se il “Monitoraggio ambientale” sia una attività inclusa nel presente appalto,
atteso che nell’elaborato “R16 – Piano di monitoraggio ambientale” e dal “Quadro economico”,
elaborato n° 13, si evinca la sua esclusione, mentre, dall’art. 93 del C.S.A. sia sottintesa quale attività
inclusa nell’appalto;
R.4: Si precisa che la parte del C.S.A. che include monitoraggio ambientale nel presente appalto è un refuso,
pertanto si conferma che tale attività è esclusa dal presente appalto.

Q.6: E’ stato chiesto di confermare che, con riferimento al punto 15.1 del disciplinare di gara, in ordine al
criterio “professionalità ed adeguatezza dell’offerta” per la valutazione dell’offerta tecnica, per “opere
similari per tipologia di lavori e ambiente di intervento” si intendano tutte le opere eseguite nel
quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta ricadenti nella declaratoria delle Opere
marittime di cui alla categoria SOA OG7.
R.6: Non si conferma quanto asserito nel quesito. La descrizione formulata nel disciplinare di gara dell’elemento
“A”, ovvero “opere similari per tipologia di lavori e ambiente di esecuzione rispetto all’intervento oggetto
di affidamento” è chiara: la similitudine è da riferirsi all’intervento oggetto di affidamento e non alle
generiche opere ricadenti nella categoria OG7.
Q.7: E’ stato chiesto di chiarire se, per la comprova della veridicità dei lavori similari, sia consentito la
presentazione delle certificazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti e/o autocertificazioni rilasciate dal
Concorrente, da cui si desumono tutti i dati relativi ai lavori svolti nonché la regolare esecuzione.
R.7: Si conferma la possibilità della produzione delle summenzionate certificazioni a comprova del requisito in
parola;
Q.8: E’ stato chiesto di chiarire se la documentazione a comprova della adeguata professionalità ed
adeguatezza dell’offerta, indicata al quesito precedente, vada computato nelle pagine richieste dal
punto 17 del disciplinare di gara;
R.8: I CEL o le autocertificazioni prodotte dal concorrente a comprova della professionalità saranno escluse dal
novero delle pagine indicate dal punto 17 del disciplinare di gara;
Q.9: E’ stato chiesto di chiarire, per la corretta formulazione dell’offerta tecnica, se il “quinquennio” di
riferimento, previsto al punto 15.1 del disciplinare di gara, nella tabella riepilogativa dei punteggi, dei
criteri e sub criteri di valutazione della offerta tecnica, al punto A.1 ed A.2, debba intendersi
comprensivo dell’intero anno 2016;
R.9: I servizi/lavori analoghi svolti dal concorrente sono da intendersi quelli “svolti”, purché interamente ultimati
ovvero la parte di essi ultimata ed approvata, nel quinquennio previsto al punto 15.1 del disciplinare di
gara, dove il dies a quo, ovvero il termine a partire dal quale si computa il quinquennio richiesto, è quello di
pubblicazione del bando di gara, quindi il 06.09.2021, ed il dies ad quem, ovvero il termine di scadenza del
quinquennio, a ritroso, è da intendersi il 06.09.2016. Pertanto non l’intero anno del 2016.
Q.10: E’ stato chiesto di chiarire se il DGUE debba essere compilato e presentato anche dal progettista
INDICATO, in quanto soggetto qualificato per lo svolgimento della progettazione esecutiva;
R.10: Si rimanda al punto 16 del Disciplinare di gara che prevede il contenuto della BUSTA “A”, e nello specifico
al punto 16.2 titolato: “Documento di gara unico europeo (DGUE) a cura degli operatori economici
qualificati per la esecuzione dei lavori e dei soggetti qualificati per lo svolgimento della progettazione
esecutiva” nella parte in cui, espressamente recita: “Il concorrente ed il soggetto deputato alla
progettazione compilano il DGUE”;
Q.11: E’ stato chiesto di chiarire se l’offerta tecnica debba essere firmata digitalmente anche dal progettista
indicato;

R.11: Si rimanda al punto 17 del disciplinare di gara nella parte in cui, espressamente recita: “L’offerta tecnica
deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.” Di contro per la offerta economica il punto 18 del disciplinare recita che “L’offerta
economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente anche dal progettista esterno, associato e/o
indicato, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1 e 13.”
Q.12: E’ stato chiesto di chiarire se l’importo minimo richiesto per l’avvenuto espletamento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria, effettuati lungo tutto l’arco della propria vita professionale
nella classe e categoria D.01 (Requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai progettisti interni
o esterni indicati e/o associati dall’O.E, pag. 18 del disciplinare), sia pari a € 15.700.711,96, ossia pari al
doppio dell’importo stimato dei lavori (valore economico presunto € 7.850.355,98);
R.12: Si conferma il valore indicato ed espressamente previsto dal disciplinare di gara al punto 7.2 lett. B1) e
specificato nella relativa tabella, cui si rimanda;
Q.13: E’ stato chiesto di chiarire se possono essere presentate offerte che prevedano “varianti migliorative”,
intendendo per “variante migliorativa” una proposta di modifica delle strutture mantenendo la stessa
destinazione d'uso e funzione rispetto al progetto posto a base di gara ma con incremento delle
prestazioni;
R.13: Le “migliorie” ammesse devono essere necessariamente ricomprese tra quelle previste dai criteri di
valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto 15.1 del disciplinare di gara, cui si rimanda;
Q.14: E’ stato chiesto di chiarire se la “Campagna integrativa di indagini geognostiche” sia una attività inclusa
nel presente appalto, atteso che il “Quadro economico”, elaborato n° 13 ed il "Computo Metrico
Estimativo", elaborato n° 9, non la includano, mentre l’art. 84 del "Capitolato Speciale d'Appalto",
elaborato n° 6, al capoverso relativo all’infissione dei pali, la includa;
R.14: A termini dell’art. 84 del C.S.A. l’espletamento della campagna integrativa in parola è demandata
all’appaltare a propria cura e spese;
PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE
- le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non
saranno riscontrate;
-

la Stazione Appaltante applicherà le norme previste nel D.L. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, nel D.L.
76/2020, convertito con L. n. 120/2020, nonché nel D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante contengono le dichiarazioni minime che l’operatore
economico è tenuto a rilasciare;
- l’OE può integrare i suddetti modelli con le dichiarazioni o la documentazione che riterrà opportuno;
- 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.
f.to il RUP
Ing. Francesco Di Leverano

