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Quesito n. 1 pervenuto il 2.02.2010 
Considering the geographical constraint of personally reviewing the 
document, I request you to provide us the following details before we buy 
the document: 
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of 
Reference, Bill of Materials required. 
2) Soft Copy of the Tender Document through email. 
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 
5) Estimated Budget for this Purchase 
6) Any Extension of Bidding Deadline? 
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 
 
Risposte al quesito n. 1 
Con riferimento alle richieste di cui ai punti 1), 2), 4), 5) e 7): tutte le 
informazioni ed i documenti di gara sono disponibili sul sito 
www.consorziovenezianuova.come e 
www.bandidigara.cosorziovenezianuova.com; 
Con riferimento alla richiesta n. 3): sono ammessi a partecipare alla gara i 
soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 
del D.Lgs. 163/2006; 
Con riferimento alla richiesta n. 6): al momento non sono previste proroghe 
al termine di scadenza di presentazione delle offerte di cui al bando di gara. 
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto nel bando di gara, le offerte 
dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 
 
 
 
Quesito n. 2 pervenuto l’8.02.2010 
We would appreciate to receive tender documents and specifications. 
 
Risposta al quesito n. 2 
tutte le informazioni ed i documenti di gara sono disponibili sul sito 
www.consorziovenezianuova.come e 
www.bandidigara.cosorziovenezianuova.com. 
 
 
 
 
Quesito n. 3 pervenuto l’11.02.2010. 
Siamo con il presente a richiedere alcune informazioni relativamente alle Vs 
gare con riferimento 2010/S 22-031168, 2010/S 22-031170, 2010/S 22-
031171, 2010/S 22-031169. 
Alla voce 1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Fornitura di elementi metallici per la realizzazione di 
cerniere… 
1.2.) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di 
prestazione di servizi; 
forniture 
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vorremmo sapere se sono richieste delle categorie corrispondenti agli 
appalti pubblici es OG1 etc oppure può partecipare chiunque in quanto non 
è specificato nel bando. 
 
Risposte al quesito n. 3 
Tutte le informazioni ed i documenti di gara sono disponibili sul sito 
www.consorziovenezianuova.com e 
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com. 
In particolare nel documento “Disciplinare di gara per la presentazione delle 
offerte” cui rinvia il bando, al punto n. 3 sono indicati i “criteri di 
ammissibilità delle offerte”, ivi inclusi i requisiti di capacità economica e 
finanziaria nonché di capacità tecnica, richiesti per la partecipazione alla 
procedura di gara. 
Si precisa che, trattandosi di appalto di fornitura e non di lavori, non è 
applicabile il D.P.R. 34/2000 recante l’ “istituzione del sistema di 
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici” e, conseguentemente, non 
è richiesta la qualificazione nelle categorie di opere, generali o speciali, 
contenute nell’allegato A del medesimo D.P.R. e pertanto l’attestazione SOA 
che qualifica le imprese di costruzioni. 
Come riportato nel disciplinare di gara i concorrenti devono essere in 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 nei limiti 
indicati nello stesso disciplinare di gara. 
 
 
 
 
Quesito n. 4 pervenuto il 5.03.2010 
Se per “schema di contratto” da restituire sottoscritto su ciascuna pagina 
per accettazione, si ritiene valido quello scaricato dal sito della stazione 
appaltante o ne va ritirata copia originale timbrata e firmata anche dalla 
stessa; 
Se per il documento “elenco prezzi”, si intende quello della stazione 
appaltante firmato per accettazione e quindi si può scaricare dal sito e 
firmare secondo modalità stabilite dal bando, o bisogna ritirare presso 
codesta amministrazione, originale da compilare con singoli prezzi. 
 
Risposte al quesito n. 4 
In primo luogo per “schema di contratto” si deve intendere il documento 
facente parte degli allegati alla documentazione di gara disponibili, in 
versione non stampabile, sul sito www.consorziovenezianuova.com e 
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com. 
In secondo luogo per “elenco prezzi”, previsto dal punto n. 6 del Disciplinare 
di gara, si deve intendere il documento facente parte degli allegati alla 
documentazione di gara disponibili, in versione non stampabile, sul sito 
www.consorziovenezianuova.com e 
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com. 
Fermo quanto sopra si rappresenta come la documentazione disponibile sul 
sito ha finalità di consultazione, mentre tutti i documenti sono disponibili in 
versione stampabile, su supporto digitale (cd) da ritirare, fino a dieci giorni 
antecedenti il termine di presentazione dell’offerta, presso il punto di 
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contatto: ufficio gare, Santa Croce 466/g, 30135 Venezia. Al ritiro del 
supporto dovrà essere corrisposto l’importo di € 5,00. Si precisa che non 
verranno inviati documenti o supporti digitali a mezzo posta o mail. Per ogni 
chiarimento in merito alle modalità di ritiro dei documenti, si prega di 
contattare l’ufficio gare al n. 041.2412980 con il seguente orario: dal lun al 
ven dalle 9.00 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.00. 
 
 
 
 
Quesito n. 5 pervenuto l’11.03.2010. 
Con riferimento alla gara in oggetto con la presente Vi informiamo che sui 
documenti di gara non compare l’iterasse fori degli anodi. 
Vi preghiamo chiarirci se l’interasse fori è a discrezione del produttore  e se 
no, comunicarci la quota per ciascun tipo. 
 
Risposte al quesito n. 5 
Si precisa che l’interasse fori è a discrezione del produttore 
 


