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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’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 
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. 2 
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 
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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. 3 pervenuto il 5.03.2010 
Vi chiediamo se possiamo essere ammessi alla gara se negli ultimi 3 anni 
antecedenti alla data di pubblicazione del bando non abbiamo eseguito 
forniture di parabordi e alette in gomma nel settore delle costruzioni per un 
importo cumulativo non inferiore a 1,5 volte l’importo a base d’asta. 
 
Risposte al quesito n. 3 
Il requisito afferente la dimostrazione della capacità economico finanziaria 
deve essere posseduto e dimostrato, secondo quanto previsto dal punto 
3.1.1. del Disciplinare, a pena di esclusione dalla gara, ferma restando la 
possibilità, prevista altresì dalla documentazione di gara e dalla disciplina 
vigente in materia, di ricorrere all’istituto dell’Avvalimento. 
 
 
 
 
Quesito n. 4 pervenuto il 12.03.2010 
Vi chiediamo di precisarci quale differenza vi sia in relazione al termine 
di ricevimnto tra offerta e domanda di partecipazione come indicato al 
punto VI.3.4. del bando sopra citato. 
 
Risposta al quesito n. 4 
In primo luogo è d’obbligo di evidenziare come nel Bando di gara per la 
Fornitura di parabordi e alette in gomma delle paratoie di Treporti 
nell’ambito degli “Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi 
di marea” non sia presente il “punto VI.3.4.” cui il quesito posto fa 
riferimento. 
Qualora il quesito intendesse fare riferimento al punto IV.3.4. del 
summenzionato Bando si evidenzia come lo stesso punto faccia riferimento 
al termine ultimo di presentazione dell’offerta, previsto dallo stesso Bando 
per le ore 13 del giorno 25 marzo 2010. 
In particolare, come previsto al punto 2.1. dal disciplinare di gara, “le 
offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno: 
– Pervenire entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando ed 

all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando di gara: CONSORZIO VENEZIA 
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NUOVA, San Marco 2803, 30124 Venezia (Italia) in un unico plico sigillato 
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura; 
– recare all’esterno, oltre all’intestazione ed all’indirizzo del mittente, la 
seguente dicitura: “Gara per la fornitura di PARABORDI E ALETTE IN 
GOMMA”; 
– contenere al loro interno le Buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente: “A – Documentazione amministrativa”, “B – 
Offerta Economica”.” . 
Le predette Buste A) e B) dovranno, a pena di esclusione, contenere quanto 
previsto dallo stesso disciplinare di gara per la presentazione delle offerte. 
 


