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Quesito n. 1 pervenuto il 07.02.2013 
La presente per richiedere un chiarimento in merito ai ‘Requisiti necessari 
per la partecipazione’ punto 3.3.2 del disciplinare di gara. 
Si richiede: certificazione, sia con riferimento al Fornitore che al Produttore 
dei beni da fornire, rilasciata dagli istituti o Servizi Ufficiali incaricati del 
Controllo Qualità di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità 
dei beni da fornire ai requisiti o norme UNI EN ISO 9001:2008 EA 17. 
Volevamo avere cortesemente un chiarimento su cosa si intende con la 
dicitura “sia con riferimento al Fornitore che al Produttore dei beni da 
fornire”: la ditta che partecipa all’appalto deve essere sia fornitore che 
produttore oppure il fornitore e produttore della carpenteria deve essere in 
possesso della certificazione? 
 
Risposta al quesito n. 1: 
In riferimento a quanto richiesto si precisa che: 
ogni certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 riporta il campo di attività a cui 
essa si riferisce. I Produttori, a cui il Fornitore (concorrente) si rivolgerà per 
l’approvvigionamento dei beni/componenti necessari per la fornitura, 
devono essere in possesso di certificazione coerente con quanto 
approvvigionato. Il Fornitore, qualora non sia esso stesso Produttore, dovrà 
pertanto fornire il suo certificato UNI EN ISO 9001: 2008 EA 17 oltre a 
quello dei Produttori dimostrando che essi hanno un Sistema Qualità 
certificato coerente con quanto andranno a fornire. Non è necessario che il 
Fornitore sia anche Produttore. 
 

 
 

 
Quesito n. 2 pervenuto il 13.02.2013 
Con la presente si richiede conferma, per la partecipazione al bando in 
oggetto, la non appartenenza a nessuna categoria, poiché sia nel 
disciplinare e sia nel bando non è specificato. 
 
Risposta al quesito n. 2: 
In merito alla richiesta si precisa che, 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 “requisiti 
necessari per la partecipazione”, 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 sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 60 e seguenti del 
D.P.R. 207/2010 recanti il “sistema di qualificazione per gli esecutori di 
lavori” 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. 
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Quesito n. 3 pervenuto il 15.02.2013 
Ho provveduto a scaricare dal sito 
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com: 

• IL DISCIPLINARE DI GARA 
• IL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE 

LAMIERE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELEMENTO MASCHIODELLE 
BARRIERE DI S.NICOLO’, MALAMOCCO E CHIOGGIA NELL’AMBITO 
DEGLI “INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE 
DEI FLUSSI DI MAREA” 

• LA SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA 
• IL CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA 
• ELENCO PREZZI DI FORNITURA 
• IL COMPUTO METRICO DI FORNITURA 
• IL PROGETTO ESECUTIVO(ESTRATTO) 

Non mi è stato permesso scaricare la SPECIFICA DI COSTRUZIONE. Quale 
altro documento manca in merito alla SEZIONE IV.3.3? 
 
Risposta al quesito n. 3: 
Dalla verifica tecnica effettuata, tutta la documentazione pubblicata sul sito 
www.consorziovenezianuova.com relativa alla gara ‘Procedura aperta sopra 
soglia per l’affidamento della fornitura di carpenteria metallica per la 
costruzione degli elementi maschio delle cerniere delle barriere di Lido San 
Nicolò, Malamocco e Chioggia nell’ambito del Sistema MOSE’ risulta 
scaricabile, ivi incluso il documento ‘Specifica di costruzione (estratto)’. 
Si conferma che tutta la documentazione necessaria per la predisposizione 
dell’offerta è pubblicata sul sito www.consorziovenezianuova.com e 
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com. 
 


