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Quesito n. 1 pervenuto il 29.06.2010 
Kindly let you know to send us the documentation o participate in this bid. 
 
Risposta al quesito n. 1: 
Tutti i documenti della gara “Progetto Mose – Fornitura di paratoie 
metalliche in acciaio per la bocca di porto di Treporti” sono disponibili in 
versione stampabile, e quindi messi a disposizione gratuitamente, sul sito 
www.consorziovenezianuova.com (sezione “bandi di gara”, sottosezione 
“Progetto Mose Gare”). 
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto nel bando di gara, le offerte 
dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 

 
 
 

Quesito n. 2 pervenuto il 02.07.2010 
Whether or not a person can be given permission to collect the tender 
documents for our company? If so, must we provide an authorization letter? 
If so, must the authorization letter be notarized? 
  
Risposta al quesito n. 2: 
Tutti i documenti della gara “Progetto Mose – Fornitura di paratoie 
metalliche in acciaio per la bocca di porto di Treporti” sono disponibili in 
versione stampabile, e quindi messi a disposizione gratuitamente, sul sito 
www.consorziovenezianuova.com (sezione “bandi di gara”, sottosezione 
“Progetto Mose Gare”). 
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto nel bando di gara, le offerte 
dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 

 
 
 

Quesito n. 3 pervenuto il 05.07.2010 
In riferimento alla gara nr. 05 “Progetto Mose – fornitura di paratoie 
metalliche in acciaio per la bocca di Treporti”, siamo  a chiederVi 
cortesemente di fissare un appuntamento in modo tale da poter permetterci 
di ritirare il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i 
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di 
acquisizione). Vi chiedo cortesemente un’informazione, per il ritiro della 
documentazione sopra citata serve la procura o una delega del legale 
rappresentante? La scrivente ha scaricato dal Vostro sito tutta la 
documentazione presente riferita alla gara 5, c’è altra documentazione da 
ritirare ?(fatto salvo al capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare) 
 
Risposta al quesito n. 3: 
Tutti i documenti della gara “Progetto Mose – Fornitura di paratoie 
metalliche in acciaio per la bocca di porto di Treporti” sono disponibili in 
versione stampabile, e quindi messi a disposizione gratuitamente, sul sito 
www.consorziovenezianuova.com (sezione “bandi di gara”, sottosezione 



 

2 

 

“Progetto Mose Gare”). Gli stessi elaborati potranno altresì essere visionati 
o, dietro espressa richiesta, essere forniti su eventuali supporti digitali a 
fronte del pagamento di euro 5 così come stabilito nel disciplinare di gara, 
all’indirizzo Ufficio Gare CVN, Santa Croce 466/g, 30135 – Venezia tutti i 
giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 
17,30 fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta. 
 

 
 
 

Quesito n. 4 pervenuto il 07.07.2010 
Al punto 3.3.1. del Disciplinare è prescritto “di aver fornito negli ultimi 3 
anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, elementi di 
carpenteria metallica di tipo navale, per un importo cumulativo pari ad 
almeno 0,7 volte l’importo a base d’asta”.  
E’ ns. intenzione di partecipare alla gara in oggetto in forma di Costituenda 
ATI.  
Il requisito, di cui al punto 3.3.1. del Disciplinare, è, però, posseduto 
solamente dalla sola Società Capogruppo dell’ATI. 
La Costituenda ATI ha i requisiti per essere ammessa alla gara? Anche se il 
requisito, di cui al punto 3.3.1. del Disciplinare, è posseduto solamente dalla 
sola Società Capogruppo dell’ATI. 
 
Risposta al quesito n. 4: 
Ai fini della dimostrazione di quanto richiesto al punto 3.3.1. del disciplinare 
di gara, il requisito previsto deve essere posseduto, come espressamente 
disposto dallo stesso punto 3.3.1., “cumulativamente dagli operatori 
economici che costituiscono il Raggruppamento o il Consorzio, fermo che la 
capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria”. In tal modo 
si è previsto come tutte le imprese componenti l’ATI debbono concorrere al 
soddisfacimento del requisito. 
Peraltro l’unica possibilità di partecipare, nel caso del presente quesito, è 
ricorrere all’istituto della cooptazione, ritenuto applicabile dalla 
giurisprudenza amministrativa (C.D.S. sentenza n. 2010 del 2006) anche 
nell’ambito degli appalti di forniture e servizi. Resta inteso che l’impresa 
cooptata priva dei requisiti, per analogia con la previsione dell’art. 95 del 
D.p.r. 554/99, potrà eseguire una quota delle prestazioni che non potrà 
eccedere i requisiti di cui è effettivamente in possesso. 
 

 
 
 

Quesito n. 5 pervenuto l’08.07.2010 
Facendo riferimento al “Disciplinare di gara per la presentazione delle 
offerte” riguardo alla “fornitura di paratorie metalliche in acciaio per la 
bocca di porto di Treporti – Progetto Mose”, con la presente avremmo 
bisogno dei sottoelencati chiarimenti : 
punto 6 – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
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“si richiede dichiarazione sostitutiva attestante che la somma del fatturato 
globale realizzato negli ultimi tre esercizi sia pari ad almeno 3 volte 
l’importo a base d’asta del bando di gara.” 
Gli anni evidenziati sono il 2006-2007-2008. 
Chiedo cortese conferma del triennio evidenziato oppure gli anni da 
conteggiare sono il 2007-2008-2009 
punto 14 GARANZIE 
“la garanzia  dovrà essere di importo almeno pari ad euro 32.200,00 (2% 
dell’importo a base d’asta) 
Chiedo cortese conferma dell’importo richiesto in quanto il 2% dell’importo 
a base d’asta ammonta ad Euro 322.000,00 e non 32.200,00 
 

Risposta al quesito n. 5: 
punto 6 – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
Il requisito del fatturato globale, previsto al punto 6.1, n. 3, deve essere 
dimostrato attraverso la presentazione dei “bilanci o i documenti tributari e 
fiscali relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati” (AVCP, 
Determinazione n. 5 del 21 Maggio 2009). 
Ciò detto, in ragione della possibile difficoltà da parte di alcuni operatori 
economici ad aver già depositato, alla data di pubblicazione del bando di 
gara, il bilancio per l’anno 2009 il periodo cui il disciplinare fa riferimento è 
il triennio 2006-2007-2008. 
E’ altresì possibile che, per quanto evidenziato nella richiamata 
determinazione, il requisito del fatturato globale sia dimostrato anche con la 
presentazione dei “bilanci o i documenti tributari e fiscali” di cui al triennio 
2007-2008-2009, purché gli stessi, alla data di pubblicazione del bando di 
gara, siano già stati depositati. 
punto 14 GARANZIE 
L’importo della garanzia di cui al punto 6.1, n. 14, pari al 2% dell’importo a 
base d’asta (così come previsto dall’art. 75, comma 1 del D.Lgs. 163 del 
2006), ammonta ad Euro 322.000,00 e non ad Euro 32.200,00 come 
indicato per mero errore materiale nel disciplinare di gara. 
 

 
 
 

Quesito n. 6 pervenuto l’08.07.2010 
We have now downloaded the documents from your website. We now must 
translate the documents from Italian to English. However, the PDF 
documents are encrypted (password protected), prohibiting us from being 
able to copy and paste the text, or print the files. This therefore prohibits us 
from making the translations. 
Is it possible to either share the password for these files with us, or to 
provide us with versions of the PDF that are not encrypted? 
  
Risposta al quesito n. 6: 
Trattandosi di Gara d’appalto pubblica, tutti i documenti a disposizione sono 
quelli pubblicati sul sito www.consorziovenezianuova.com. Non è previsto 
alcun documento diverso da quelli pubblicati sul sito. 
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Quesito n. 7 pervenuto il 13.07.2010 
Ho scaricato i documenti dal sito e sono con la presente a sottoporvi una 
richiesta di chiarimenti in relazione al “disciplinare di gara per la 
presentazione delle offerte”. 
– p.to 3 requisiti necessari per la partecipazione 
3.3 Capacità tecnica 
3.3.1 Dichiarazione sostitutiva . 
Si richiede “di aver fornito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione 
del bando, elementi di carpenteria metallica di tipo navale, per un importo 
cumulativo pari ad almeno 0,7 volte l’importo d’asta”. 
La carpenteria metallica di tipo navale, è assimilabile ad atro tipo di 
carpenteria analoga, per tipologia di costruzione quali ad esempio 
carpenterie di ponti, travi a cassone di carriponte , oppure è solo ammessa 
carpenteria navale ad esempio tipo scafi ? 
Per tale requisito, potrebbero essere valide anche carpenterie di paratoie 
per sbarramenti fluviali, porte vinciane di conche di navigazione, ponti , 
travi a cassone ? 
Sarà la somma di  tali importi idonea per dimostrare la capacità tecnica nel 
presente bando ? 
La successiva dichiarazione riporterà elenco dei lavori eseguiti fino 
all’importo richiesto. 
– p.to 4 termini e modalità di presentazione delle offerte 
Verranno concesse proroghe sulla presentazione della gara  rispetto alla 
data fissata per il 10 Agosto 2010 ore 13:00 ? 
– p.to 6 criteri di ammissibilità delle offerte 
Paragrafo 14) fidejussione 2% dell’importo base, deve leggersi 322.000,00 
€ 
 
Risposta al quesito n. 7: 
– p.to 3 requisiti necessari per la partecipazione 
In conformità a quanto espressamente previsto al punto 3.3 e 3.3.1 del 
disciplinare di gara,  saranno considerate, al fine del possesso del requisito 
di capacità tecnica, le sole forniture di carpenteria metallica di tipo navale. 
Pertanto potranno concorrere al soddisfacimento del suddetto requisito 
anche le forniture di carpenterie di paratoie per sbarramenti fluviali e di 
porte vinciane di conche di navigazione, mentre non potranno essere tenute 
in considerazione, per il medesimo fine, le forniture di altre carpenterie 
effettuate per tipologie di costruzioni diverse rispetto a quelle navali. Resta 
comunque ferma la facoltà di cooptazione di cui alla risposta fornita al 
quesito n. 4, pubblicata sul sito della Stazione Appaltante 
www.consorziovenezianuova.com. 
Come previsto dal punto 3.3.2 del disciplinare di gara ai fini della comprova 
del requisito di capacità tecnica di cui al punto 3.3.1, il concorrente dovrà 
presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
attestante l’elenco delle principali forniture nel settore richiesto, eseguite o 
in corso di esecuzione, negli ultimi tre anni. Detto elenco dovrà essere 
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integrato con le tipologie dei materiali, nomi di committenti, importo delle 
forniture, periodo di esecuzione del contratto. 
– p.to 4 termini e modalità di presentazione delle offerte 
Con riguardo alla possibilità di proroga di cui al presente quesito si 
evidenzia che ad oggi non è previsto alcun mutamento del termine di 
presentazione delle offerte. 
– p.to 6 criteri di ammissibilità delle offerte 
L’importo della garanzia di cui al punto 6.1, n. 14, pari al 2% dell’importo a 
base d’asta (così come previsto dall’art. 75, comma 1 del D.Lgs. 163 del 
2006),  ammonta ad Euro 322.000,00 e non ad Euro 32.200,00 come 
indicato per mero errore materiale nel disciplinare di gara. 
 

 
 
 

Quesito n. 8 pervenuto il 15.07.2010 
Vi preghiamo di precisarci se – nell’ambito del progetto di riferimento delle 
paratoie in oggetto – è disponibile e visionabile il computo metrico 
estimativo a supporto del prezzo a base d’asta (€ 16.100.000). 
 

Risposta al quesito n. 8: 
In merito si evidenzia come il documento “computo metrico estimativo” di 
cui al presente quesito non sia previsto tra la documentazione di gara. Con 
l’occasione giova ribadire che tutti i documenti, ivi compreso il computo 
metrico, della gara “Progetto Mose – Fornitura di paratoie metalliche in 
acciaio per la bocca di porto di Treporti” sono disponibili in versione 
stampabile, sul sito www.consorziovenezianuova.com (sezione “bandi di 
gara”, sottosezione “Progetto Mose Gare”). 
 

 
 
 

Quesito n. 9 pervenuto il 19.07.2010 
In riferimento alla gara nr. 05 “Progetto Mose – fornitura di paratoie 
metalliche in acciaio per la bocca di Treporti”, siamo  a porgere i seguenti 
quesiti: 
1. nel disciplinare di gara al punto 3.2 (pag. 2) si chiede la somma del 
fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi (2006,2007,2008); 
considerando che anche l’esercizio 2009 è stato chiuso si tengono in 
considerazione 2007,2008,2009 oppure gli anni riportati nel bando? 
2. nel disciplinare (pag. 20) comunicate che “le eventuali richieste di 
chiarimenti potranno essere inoltrate entro 11 giorni antecedenti il termine 
di scadenza per la ricezione delle offerte” ossia il 10/08/2010, per 11 giorni 
si intende di calendario o lavorativi? 
3. nel disciplinare al punto 3.2 (pag 2) si chiede una dichiarazione 
attestante “la somma del fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi” 
per fatturato si intendono i ricavi oppure il valore della produzione? Poniamo 
questo quesito in quanto in presenza di commesse infra o ultra annuali,per 
mero tecnicismo contabile, i ricavi maturati vanno iscritti nella voce acconti 
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pertanto tecnicamente rilevabili solo con l’analisi della voce “rimanenze 
lavori in corso” , ricompresa nel valore della produzione. 
4. al punto 10 del disciplinare (pag 8) si chiede una “dichiarazione 
contenente l’indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore 
economico al raggruppamento, con espresso impegno di seguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di 
partecipazione e l’indicazione delle prestazioni che saranno da ciascun 
eseguite”. Stante che la quota di partecipazione potrebbe essere 
determinata tanto sul risultato dei requisiti economico/finanziari che di 
quelli tecnici, a quale dei due si deve dare prevalenza per la determinazione 
di predetta quota? 
 

Risposta al quesito n. 9: 
1. Il requisito del fatturato globale, previsto al punto 6.1, n. 3, deve essere 
dimostrato attraverso la presentazione dei “bilanci o i documenti tributari e 
fiscali relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati” (AVCP, 
Determinazione n. 5 del 21 Maggio 2009). 
Ciò detto, in ragione della possibile difficoltà da parte di alcuni operatori 
economici ad aver già depositato, alla data di pubblicazione del bando di 
gara, il bilancio per l’anno 2009 il periodo cui il disciplinare fa riferimento è 
il triennio 2006-2007-2008. 
E’ altresì possibile che, per quanto evidenziato nella richiamata 
determinazione, il requisito del fatturato globale sia dimostrato anche con la 
presentazione dei “bilanci o i documenti tributari e fiscali” di cui al triennio 
2007-2008-2009, purché gli stessi, alla data di pubblicazione del bando di 
gara, siano già stati depositati. 
2. Gli 11 giorni di cui al disciplinare di gara debbono intendersi “naturali e 
consecutivi”, pertanto il termine per la presentazione dei quesiti è il 
30/07/2010. 
3. Per fatturato si intende, sulla scorta di quanto evidenziato in tema dalla 
giurisprudenza amministrativa (Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 
sentenza n. 1424/2008), il volume d’affari. Il “Dizionario pratico dei termini 
tributari”, appositamente redatto dall’Agenzia delle Entrate, considera i due 
termini come sinonimi, siccome entrambi indicanti l’ammontare complessivo 
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate con riferimento 
a un anno solare, valido ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto. 
Si tratta di una definizione tratta dall’art. 20 del Testo Unico sull’IVA (D.P.R. 
n. 633/1972), secondo cui per “per volume d’affari del contribuente si 
intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di 
servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con 
riferimento a un anno solare”. 
Si fa dunque riferimento all’”attività in concreto espletata” dal contribuente 
(cfr. Cassazione civile, sez. trib., 18 gennaio 2006, n. 912 e Cass. n. 
235/1999), così come risultante dalle dichiarazioni IVA (ovvero dai bilanci 
dell’impresa): dichiarazioni IVA e/o bilanci sono, del resto, le uniche 
“fonti”  per mezzo delle quali le stazioni appaltanti possono verificare, sotto 
il profilo di un fatturato/volume d’affari minimo, la sussistenza o meno del 
requisito della capacità economica e finanziaria di cui all’attuale art. 41 D. 
Lgs. n. 163/2006. 
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4. La disciplina di cui al punto 6.1. n. 10 del Disciplinare prevede 
espressamente, per il caso di ATI ovvero di Consorzio ex art 34 lett. E) del 
D.Lgs. 163 del 2006 (costituiti e costituendi), la necessità di produrre una 
“dichiarazione contenente l’indicazione delle quote di partecipazione di 
ciascun operatore economico al Raggruppamento[…]”. 
Per quanto riguarda i requisiti necessari per la partecipazione di cui al punto 
3.2. e 3.3.1., riferiti rispettivamente alla “capacità economica e finanziaria” 
e  alla “capacità tecnica” che l’offerente deve possedere,  il disciplinare 
prevede espressamente che “In caso di ATI o Consorzi costituendi o 
costituiti i requisiti[…] dovranno essere posseduti cumulativamente dagli 
operatori economici che costituiscono il Raggruppamento o il Consorzio, 
fermo che la capogruppo dovrà possedere i requisiti richiesti in misura 
maggioritaria”. 
Fermo quanto sopra le quote con cui le singole imprese concorrono al 
raggiungimento dei sopra richiamati requisiti debbono corrispondere alle 
quote di partecipazione delle stesse imprese all’ATI. 
 

 
 
 

Quesito n. 10 pervenuto il 26.07.2010 
Con riferimento alla gara in oggetto la fornitura degli elementi in gomma 
(parabordi ed alette) è esclusa ma deve intendersi il loro montaggio?  
Gli elementi in gomma sono consegnati presso il cantiere di costruzione?  
 

Risposta al quesito n. 10: 
In riferimento alla richiesta di chiarimenti si precisa che la fornitura di 
elementi in gomma è esclusa dalla fornitura oggetto di gara, rimanendo a 
carico dell’aggiudicatario la relativa installazione ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 3.1 – Oggetto del contratto –  del “Contratto per l’affidamento della 
fornitura di paratoie metalliche in acciaio”. Si precisa inoltre che gli stessi 
elementi in gomma, così come previsto al punto m) dell’art. 8.1 – Oneri e 
obblighi del fornitore –del medesimo contratto,  saranno disponibili per il 
ritiro da parte dell’aggiudicatario presso il deposito del Committente in 
Venezia Marghera e per il trasporto fino all’officina per la loro installazione 
sulle paratoie. 
 

 
 

 
Quesito n. 11 pervenuto il 30.07.2010 
In riferimento alla gara n. 5 Progetto MOSE- Fornitura di paratoie metalliche 
in acciaio per la bocca di Treporti siamo a porgere i seguenti requisiti: 
l punto 10) pag. 8 del disciplinare di gara si richiede un dichiarazione 
contenente l’indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore 
economico al raggruppamento, con espresso impegno di eseguire le 
prestazioni nella percentuale corrispondente alla suddetta quota di 
partecipazione e l’indicazione delle prestazioni che saranno da ciascuno 
eseguite; 
Vi sottoponiamo il seguente quesito: 
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per semplificare facciamo l’esempio di un ATI  con due Imprese 

IMP. 1 requisito economico-finanziario 55% 

 Requisito tecnico 45% 

IMP. 2 requisito economico-finanziario 45% 

  Requisito tecnico 55% 

Come saranno suddivise le quote di partecipazione? 
Chi sarà la Capogruppo? 
  
Esempio in ATI con tre Imprese 

IMP. 1 requisito economico-finanziario 63% 

 Requisito tecnico 60% 

IMP. 2 requisito economico-finanziario 33% 

  Requisito tecnico 10% 

IMP. 3 requisito economico-finanziario 4% 

  Requisito tecnico 30% 

Come saranno suddivise le quote di partecipazione? 
Chi sarà la Capogruppo? 
 
Risposta al quesito n. 11: 
La lex specialis di gara, ai punti 3.2 e 3.3.1 del Disciplinare, prescrive che, 
in caso di A.T.I., la capogruppo mandataria possegga in misura 
maggioritaria sia il requisito della capacità economico-finanziaria, che quello 
della capacità tecnica. Pertanto, non verranno ammessi Raggruppamenti 
nell’ambito dei quali la capogruppo non soddisfi tale prescrizione. 
Per ciò che concerne, invece, la questione relativa alla suddivisione delle 
quote di partecipazione all’interno del Raggruppamento delle attività, si 
ribadisce che le quote con cui le singole Imprese concorrono al 
raggiungimento dei sopra richiamati requisiti debbono corrispondere alle 
quote di partecipazione delle stesse Imprese all’A.T.I. 
 


