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Quesito n. 1 pervenuto il 07.04.2011 
Il bando in oggetto indica la fornitura di carpenteria metallica per la 
realizzazione dell’elemento femmina delle barriere di cui sono allegati anche 
i disegni mentre in realtà richiedete la sola fornitura delle lamiere in formato 
come da computo metrico, (sabbiate e primerizzate) e non la fornitura di 
sagomati e/o la costruzione della carpenteria per l’elemento femmina. 
1) Per partecipare alla gara e/o domanda di partecipazione è necessario 
avere una attestazione SOA ? se SI quale ? 
oppure essere commercianti di lamiere ? 
oppure essere una acciaieria ? 
2) Punto 3.1.1 Capacità economica e finanziaria: 
“che la somma del fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2007-2008-2009) sia pari ad almeno tre volte l’importo a base d’asta del 
bando di gara e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della 
gara pari ad almeno due volte il valore della fornitura per la quale il 
concorrente presenterà l’offerta” A cosa è riferita?, E’ riferito alla sola 
fornitura delle lamiere (per cui non serve la qualificazione SOA) o alla 
fornitura della carpenteria metallica? (per cui serve qualificazione SOA cat. 
OS18?) 
  
Risposta al quesito n. 1: 
Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue: 
1) Come riportato nel bando e 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. 
In particolare nel disciplinare di gara, 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. 
2) La capacità economica e finanziaria va riferita alla sola fornitura delle 
lamiere. 
  
 
 
  
Quesito n. 2 pervenuto il 23.04.2011 
Gradirei avere delle ulteriori informazioni in merito al bando di gara in 
riferimento alla fornitura della carpenteria metallica per la realizzazione 
dell’elemento femmina delle barriere di S.Nicolò, Malamocco e Chioggia 
nell’ambito degli “Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi 
di marea”. 
 

Risposta al quesito n. 2: 
Tutti i documenti tecnici e amministrativi relativi alla gara ‘Fornitura della 
carpenteria metallica per la realizzazione dell’elemento femmina delle 
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barriere di S. Nicolò, Malamocco e Chioggia nell’ambito degli “Interventi alle 
bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea” sono disponibili e 
scaricabili gratuitamente sul sito www.consorziovenezianuova.com e 
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com. 
  
  
 

 
Quesito n. 3 pervenuto il 09.05.2011 
OGGETTO: Fornitura della carpenteria metallica per la realizzazione 
dell’elemento femmina delle barriere di S. Nicolò, Malamocco e Chioggia 
nell’ambito degli “Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi 
di marea”. 
Vorremmo se possibile se la fornitura da Voi richiesta consiste in: 
Lamiere semplicemente laminate ? 
Ossitagliati ? 
Carpenteria finita ? 
  
Risposta al quesito n. 3: 
In riferimento al chiarimento richiesto si precisa che la fornitura oggetto del 
bando di gara ‘Fornitura della carpenteria metallica  per la realizzazione 
dell’elemento femmina delle barriere di S. Nicolò, Malamocco e Chioggia 
nell’ambito degli “Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi 
di marea”’ riguarda “lamiere semplicemente laminate”. 
 

 
 

 
Quesito n. 4 pervenuto il 18.05.2011 
In data 18 maggio 2011, e quindi fuori dal termine del 13 maggio 2011 
previsto dal bando e dal disciplinare della gara in oggetto, è pervenuto il 
seguente quesito: 
Si richiede un chiarimento per la gara che ha per oggetto: “Fornitura di 
carpenteria metallica”. Volevo sapere se era possibile partecipare alla 
procedura aperta, indicata in epigrafe, con le categorie OS6 o OS18 e, se è 
obbligatorio effettuare il sopralluogo. 
 
 
Stante l’intempestività del quesito non si ritiene di dover fornire alcun 
chiarimento. Si fa comunque presente che analogo quesito è già pervenuto 
entro i termini previsti dal bando e dal disciplinare di gara la cui risposta 
risulta già pubblicata sul sito del Consorzio Venezia Nuova nella sezione 
relativa al bando in oggetto. 
Si ribadisce che, essendo scaduto il termine il 13 maggio 2011, non saranno 
ammessi ulteriori quesiti e/o richieste di chiarimenti. 
 


