
 

1 

 

Quesito n. 1 pervenuto il 11.10.2011 
Sono utilizzabili come requisito di cui al punto 3.3.1.a i lavori eseguiti di 
strutture metalliche/carpenterie per ponti ad impalcato metallico a sezione 
mista acciaio/calcestruzzo formate da travi saldate a doppio T o travi a 
cassone con anime irrigidite da piatti-canalette-profili a T saldati in senso 
verticale e orizzontale alle anime delle travi metalliche (vd. figure) ? 
 
  

 

 
  
 
Risposta al quesito n. 1: 
Potranno concorrere ai fini della dimostrazione del possesso del requisito 
della capacità tecnica di cui al punto 3.3.1.a) del Disciplinare di Gara  i 
lavori eseguiti di strutture metalliche/carpenterie per ponti ad impalcato 
metallico a sezione mista acciaio/calcestruzzo formate da travi saldate a 
doppio T o travi a cassone con anime irrigidite da piatti-canalette-profili a T 
saldati in senso verticale e orizzontale alle anime delle travi metalliche. 
  
 
 
 

Quesito n. 2 pervenuto il 14.10.2011 
Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare ai requisiti richiesti al 
punto 3.3.1 del Disciplinare di gara chiediamo se detti requisiti 
relativamente all’esecuzione di impalcati metallici potranno essere 
dimostrati con dichiarazioni rilasciate dai Contraenti Generali … in quanto i 
lavori relativi sono eseguiti ma non ancora certificati dagli Enti Appaltanti. 
  
Risposta al quesito n. 2: 
Ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 la capacità 
tecnica e professionale dei concorrenti può essere comprovata anche 
mediante dichiarazioni rilasciate da privati, se trattasi di forniture prestate a 
favore di questi ultimi. Pertanto, nell’ipotesi di prestazioni effettuate in 
favore di general contractors, qualora mancassero le certificazioni degli Enti 
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pubblici appaltanti, potranno essere presentate le dichiarazioni dei general 
contractors che verranno qualificati come committenti privati. 
Si rappresenta, ad ogni buon conto, che in sede di offerta, come previsto 
dall’art. 3.3.1. del disciplinare, è sufficiente produrre, mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del concorrente, 
l’elenco delle principali forniture nel settore richiesto, eseguite o in corso di 
esecuzione negli ultimi tre anni. Detto elenco dovrà essere integrato con le 
seguenti informazioni: tipologie dei materiali, nome dei committenti, 
importo della fornitura, periodo di esecuzione del contratto. 
L’effettiva produzione delle certificazioni/dichiarazioni dei committenti, 
pubblici e/o privati, potrà avvenire in sede di verifica di cui all’art. 48, 
commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006. 
  
 
 

 
Quesito n. 3 pervenuto il 19.10.2011 
La sottoscritta ditta … chiede una proroga di gg. 20 sulla scadenza della 
gara prevista per il 04/11/2011, motivando la stessa con i seguenti 
argomenti: 
– occorre sviluppare le varie ipotesi di varo e trasporto delle porte 
prefabbricate dal cantiere di prefabbricazione al punto di consegna 
– occorre progettare nel dettaglio e valutare i costi del sistema 
elettromeccanico 
La complessità di questi problemi richiede un tempo superiore a quello 
concesso con la scadenza del 4 novembre 2011. 
  
Risposta al quesito n. 3: 
 In riferimento alla vostra richiesta si precisa che non sono previste 
proroghe al termine di scadenza di presentazione delle offerte di cui al 
bando di gara in oggetto. 
 
 
 
  
Quesito n. 4 pervenuto il 26.10.2011 
Con riferimento alla gara in oggetto, Vi sarei grata se mi vorrete fornire i 
seguenti chiarimenti: 
1. Qual è il termine (data e ora) per la presentazione delle offerte. 
2. Chi debba essere il beneficiario della fideiussione di cui all’art. 75 del D. 
Lgs. 163/2006: il “Consorzio Venezia Nuova” oppure la “COMAR Scarl”? 
 

Risposta al quesito n. 4: 
Premesso che: 
–  il bando di gara relativo alla fornitura in oggetto stabiliva che le richieste 
di chiarimenti avrebbero dovuto essere inviate entro e non oltre 10 giorni 
antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte; 
–  pertanto, essendo stato fissato al 4.11.2011 il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, dovrebbero considerarsi tempestive, secondo 
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quanto stabilito dalla lex specialis di gara,  le sole richieste di chiarimenti 
pervenute entro e non oltre il 25.10.2011; 
– il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 26.10.2011 e, 
pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo per la Stazione Appaltante di 
darvi riscontro; 
Considerato, tuttavia, che: 

• l’art. 72, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dispone che “sempre che 
siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui 
capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui documenti 
complementari, sono comunicate dalle Stazioni Appaltanti… almeno 

sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte”; 
• le informazioni richieste sono finalizzate ad ottenere informazioni utili 

per la corretta presentazione delle offerte; 
• è altresì interesse della Stazione appaltante ricevere offerte quanto 

più possibile conformi alle proprie esigenze; 
Ritenuto che: 

• Per la tutela del superiore interesse di assicurare la corretta 
partecipazione alla procedura concorsuale, possa farsi riferimento al 
termine di cui all’art. 72, comma 2, e dare riscontro, quindi ai quesiti 
pervenuti fino a 6 giorni prima del 4.11.2011; 

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla 
richiesta di chiarimento in oggetto come segue: 
1. come previsto al punto IV.3.4. del bando di gara in oggetto nonché dal 
disciplinare, le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio  del 
04.11.2011 ore 13.00; 
2. la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovrà recare 
quale beneficiario il Consorzio Venezia Nuova. 
Viceversa, l’eventuale impegno a rilasciare l’estensione della garanzia di cui 
all’elemento T.2, come previsto alla pagina 17 del disciplinare di gara, dovrà 
prevedere quale beneficiario Comar Scarl, così come dovrà essere resa 
dall’aggiudicatario della fornitura di gara in favore di Comar Scarl la 
cauzione definitiva a seguito dell’aggiudicazione della gara e della stipula del 
contratto. 
 

 
 
 

Quesito n. 5 pervenuto il 27.10.2011 
Nella busta B, sub Elemento T2 del disciplinare di gara è previsto che la 
garanzia tecnica sarà accompagnata da “un impegno a prestare una 
fideiussione bancaria o assicurativa”. 
Non è chiaro se tale impegno scritto (in sostanza una dichiarazione) debba 
essere a firma della ditta concorrente all’appalto ovvero della Compagnia di 
Assicurazione o Istituto di credito che presterà la fideiussione (come 
sembrerebbe indicare l’ultimo comma della disposizione). 
Non è inoltre chiaro se anche tale dichiarazione debba contenere tutto 
quello che dovrà contenere la fideiussione (i.e. operatività entro 15 giorni; 
rinuncia al beneficio delle preventiva escussione ex art. 1957 cc). 
 

Risposta al quesito n. 5: 
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Premesso che: 
–  il bando di gara relativo alla fornitura in oggetto stabiliva che le richieste 
di chiarimenti avrebbero dovuto essere inviate entro e non oltre 10 giorni 
antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte; 
–  pertanto, essendo stato fissato al 4.11.2011 il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, dovrebbero considerarsi tempestive, secondo 
quanto stabilito dalla lex specialis di gara,  le sole richieste di chiarimenti 
pervenute entro e non oltre il 25.10.2011; 
– il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 26.10.2011 e, 
pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo per la Stazione Appaltante di 
darvi riscontro; 
Considerato, tuttavia, che: 

• l’art. 72, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dispone che “sempre che 
siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui 
capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui documenti 

complementari, sono comunicate dalle Stazioni Appaltanti… almeno 
sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte”; 

• le informazioni richieste sono finalizzate ad ottenere informazioni utili 
per la corretta presentazione delle offerte; 

• è altresì interesse della Stazione appaltante ricevere offerte quanto 
più possibile conformi alle proprie esigenze; 

Ritenuto che: 
• Per la tutela del superiore interesse di assicurare la corretta 

partecipazione alla procedura concorsuale, possa farsi riferimento al 
termine di cui all’art. 72, comma 2, e dare riscontro, quindi ai quesiti 
pervenuti fino a 6 giorni prima del 4.11.2011; 

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla 
richiesta di chiarimento in oggetto come segue: 
come risulta dall’ultimo capoverso della disposizione del disciplinare di gara, 
relativa al contenuto della busta B elemento T2 (pag. 17 disciplinare di 
gara), l’impegno a rilasciare la garanzia aggiuntiva deve essere sottoscritto 
dalla compagnia di Assicurazione, istituto bancario o Intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993 che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Come altresì previsto 
dal medesimo ultimo capoverso della disposizione del disciplinare, l’impegno 
reso dai suddetti soggetti dovrà indicare tutti gli elementi che dovranno 
essere successivamente contenuti nella garanzia (importo pari al 10% del 
valore del contratto, durata decorrente dalla data di accettazione della 
fornitura fino alla scadenza della garanzia prestata in aumento, operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del fornitore, 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
previsione di Comar Scarl quale beneficiario). 
 

 
 
 

Quesito n. 6 pervenuto il 27.10.2011 
Se la ditta concorrente è estera, può fornire in fase di gara una fideiussione 
rilasciata da assicurazione o banca estera? 
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Si tratta di ditta e banca dell’Unione Europea. 
 

Risposta al quesito n. 6: 
Premesso che: 
–  il bando di gara relativo alla fornitura in oggetto stabiliva che le richieste 
di chiarimenti avrebbero dovuto essere inviate entro e non oltre 10 giorni 
antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte; 
–  pertanto, essendo stato fissato al 4.11.2011 il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, dovrebbero considerarsi tempestive, secondo 
quanto stabilito dalla lex specialis di gara,  le sole richieste di chiarimenti 
pervenute entro e non oltre il 25.10.2011; 
– il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 26.10.2011 e, 
pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo per la Stazione Appaltante di 
darvi riscontro; 
Considerato, tuttavia, che: 

• l’art. 72, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dispone che “sempre che 
siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui 

capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui documenti 
complementari, sono comunicate dalle Stazioni Appaltanti… almeno 
sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte”; 

• le informazioni richieste sono finalizzate ad ottenere informazioni utili 
per la corretta presentazione delle offerte; 

• è altresì interesse della Stazione appaltante ricevere offerte quanto 
più possibile conformi alle proprie esigenze; 

Ritenuto che: 
• Per la tutela del superiore interesse di assicurare la corretta 

partecipazione alla procedura concorsuale, possa farsi riferimento al 
termine di cui all’art. 72, comma 2, e dare riscontro, quindi ai quesiti 
pervenuti fino a 6 giorni prima del 4.11.2011; 

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla 
richiesta di chiarimento in oggetto come segue: 
è’ ammesso il rilascio di fidejussione da parte di banche o assicurazioni 
aventi sede in Paesi comunitari, purché autorizzate, conformemente alla 
normativa dello Stato comunitario di appartenenza, rispettivamente 
all’esercizio dell’attività bancaria (se trattasi di banche) e alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione (se trattasi di imprese di 
assicurazione). 
Qualora, invece, si tratti di intermediari finanziari aventi sede in Paesi 
comunitari, è indispensabile l’iscrizione in Italia all’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e lo svolgimento in via esclusiva o 
prevalente dell’attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati. 
 


