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Quesito n. 1 pervenuto il 04.06.2013 
Siamo ….. del gruppo ….., e desideriamo partecipare alla gara in oggetto 
ritenendo di avere i requisiti necessari. 
….. è la filiale italiana del gruppo ….. acquisito lo scorso anno dal gruppo ….. 
All’interno del gruppo ….. ci sono tutte le specializzazioni necessarie a 
soddisfare i requisiti necessari a partecipare alla Gara, ma ogni società ha 
una propria identità legale. 
La domanda è, se in rappresentanza del gruppo possiamo scegliere una 
singola Business Unit per sottoporvi la nostra offerta, o per maggior 
chiarezza, se ….. può presentare un’offerta per il gruppo? 
Inoltre desideriamo sapere se le referenze richieste debbano essere solo 
italiane o possono essere internazionali? 
 
Risposta al quesito n. 1: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
Come specificato nel disciplinare di gara, sono ammessi alla gara i soggetti 
di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ossia 
“a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le 
società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società 
consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36;  
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 
37;  
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, 
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, 
anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si 
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;  
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano 
le disposizioni dell’articolo 37;  
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si 
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;  
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri 
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi” ovvero i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché i soggetti 
stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
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I concorrenti potranno quindi partecipare singolarmente o in ATI o in 
Consorzi (costituiti o costituendi) fermo restando il possesso da parte del 
concorrente dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica di cui al 
punto 3 del disciplinare di gara nella misura ivi indicata anche in caso di ATI 
o Consorzi (costituiti o costituendi). Resta inteso che le obbligazioni 
contrattuali, in caso di aggiudicazione, rimarranno a capo esclusivamente 
del soggetto che ha partecipato alla gara. 
Per quanto riguarda le referenze bancarie, 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. 
 
 
 

 
Quesito n. 2 pervenuto il 05.06.2013 
Nel corso dell’analisi della documentazione richiesta per la partecipazione 
alla gara in oggetto sono emerse alcune problematiche. Innanzi tutto volevo 
chiedere se per caso fossero disponibili dei format online per la 
predisposizione della documentazione  amministrativa da fornire in busta A 
(al fine di evitare errori, dimenticanze ed uniformare la documentazione da 
Voi ricevuta). Qualora questa documentazione non fosse disponibile vorrei 
chiedere un chiarimento relativo alla dichiarazione di cui al punto 6 pg. 6 del 
Vostro disciplinare di gara. Mi sembra di capire cha vada predisposta una 
dichiarazione generica di insussistenza di tutte le cause ostative presenti nel 
suddetto punto (che penso sia sufficiente sia firmata da un legale 
rappresentante) a cui poi vadano aggiunti dei moduli relativi alle 
dichiarazioni di cui art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006 che 
devono essere sottoscritti personalmente dagli amministratori muniti di 
poteri e dai direttori tecnici e contenere i le generalità dei familiari 
conviventi. La mia interpretazione è corretta? 
Ad un certo punto a pagina 8 del disciplinare di gara si fa riferimento alla 
Circolare del Ministro dell’Interno prot. n. 11001/119/20(6) che riguarda 
l’estensione dei controlli antimafia ai sindaci e all’organo di vigilanza. Le 
dichiarazioni relative all’ art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 
163/2006 vanno firmate solo dagli amministratori muniti di poteri e dai 
direttori tecnici o anche da sindaci, normali consiglieri di amministrazione e 
membri dell’organo di Vigilanza? E le generalità dei familiari conviventi 
riguardano solo i familiari maggiorenni come già accade in altre 
dichiarazioni antimafia da noi compilate o tutti i familiari conviventi come 
scritto a pagina 8 righe 14-15 del Vostro disciplinare di gara? 
 
Risposta al quesito n. 2: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
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Il concorrente è libero di predisporre la domanda di partecipazione 
autonomamente nel rispetto dei contenuti indicati al paragrafo 5.1 del 
disciplinare di gara. 
Per tutti i tipi di società, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi 
che intendano partecipare alla gara, i soggetti che sono tenuti a rendere la 
dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 
163/2006 devono, nella medesima dichiarazione, indicare anche i familiari 
conviventi maggiorenni così come previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011. 
E’ inoltre richiesto, non a pena di esclusione, per tutti i tipi di società, che i 
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c., il 
sindaco nonché i soggetti che svolgono compiti di vigilanza (di cui all’art. 6, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001) rendano una dichiarazione, ai soli 
fini dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 nella quale vengano indicate le 
generalità ed il ruolo di soggetti che rendono tale dichiarazione nonché le 
generalità dei propri  familiari conviventi maggiorenni. 
 
 

 
 
Quesito n. 3 pervenuto il 11.06.2013 
Stiamo esaminando I tipici dei Quadri N-QLP8006A/B e 8007A/B schemi 
unifilari MV100P-PE-GEK-3094-CO.doc e MV100P-PE-GEK-3095-CO.doc, per 
facilitarci nel ns. lavoro avremmo bisogno: 
– Classificazione Delle Aree; 
– Specifica Tecnica. 
Inoltre sugli schemi unifilari, per esempio foglio 9 (dello schema MV100P-
PE-GEK-3095-CO) si parla di: soccorritore luce di sicurezza  e di dispositivo 
di supervisione lampade, questi dispositivi sono installati su questi quadri o 
sull’impianto (?) e se sono gli stessi di cui si parla sulla specifica MV100P-
PE-GES-0138-13-CO.doc 
 
Risposta al quesito n. 3: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
Per quanto riguarda la classificazione delle aree, i luoghi di installazione dei 
quadri soccorritori di sicurezza saranno i medesimi dei luoghi di installazione 
dei quadri QLP8006A/B e 8007A/B e sono classificati luoghi SICURI (la 
specifica che definisce la condizioni ambientali è allegata alla 
documentazione di gara). 
La specifica tecnica dei quadri QLP8006A/B e 8007A/B invece non è di 
interesse dell’offerente in quanto i medesimi quadri sono esclusi dalla 
fornitura. 
Si conferma che i soccorritori sono i medesimi di cui si parla nella specifica 
MV100P-PE-GES-0138-13-CO e saranno installati a fianco dei quadri 
QLP8006A/B e 8007A/B come sopra detto in relazione alla Classificazione 
delle Aree. I dispositivi di supervisione lampade, invece, saranno installati 
all’interno dei quadri QLP8006A/B e 8007A/B  che sono esclusi dalla 
fornitura e saranno forniti a cura di altri. 
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Quesito n. 4 pervenuto il 13.06.2013 
Il gruppo ….. sarebbe intenzionato a partecipare alla vostra gara d’Appalto 
citata in oggetto. 
Trattandosi di una gara multidisciplinare che prevede competenze specifiche 
nel mondo Atex e nel mondo dell’emergenza, avremmo necessità di 
coinvolgere più dipartimenti internazionali all’interno del ns. gruppo. 
Vi chiediamo, quindi, copie della documentazione di gara in lingua inglese, 
che stranamente non abbiamo trovato sul sito indicato sulla vostra 
documentazione di gara: http://ted.europa.eu/TED 
Vogliate cortesemente inviarci, al più presto, copia dei documenti in lingua 
Inglese e/o indicarci / inviarci il Link del sito dove poterli scaricare. 
 
Risposta al quesito n. 4: 
Si precisa che la lingua Ufficiale di tutti i documenti è l’italiano e, come 
specificato nel bando di gara, anche le offerte devono essere presentate in 
lingua italiana. 
Tutta la documentazione tecnica è disponibile pertanto sul sito 
www.consorziovenezianuova.com in lingua italiana, lingua Ufficiale per gli 
appalti pubblici pubblicati su GUUE sul sito http://ted.europa.eu. 
 
 
 
  
Quesito n. 5 pervenuto il 14.06.2013 
Vi contattiamo in seguito ad alcuni dubbi sorti nel corso della preparazione 
della documentazione relativa alla gara in oggetto. In particolare il dubbio 
riguarda il punto n.12 a pg. 11 del disciplinare di gara. In questo punto 
vengono evidenziate le caratteristiche che devono essere possedute dalla 
fideiussione di garanzia. A seguito di quanto scritto nel disciplinare noi 
abbiamo richiesto una fideiussione bancaria con scadenza a 180 giorni, 
prolungabile, di importo pari a €4.800 ( €9.600 relativi al lotto n.2 dimezzati 
in quanto siamo possessori di certificazione di qualità ISO 9001/2008). Il 
nostro calcolo risulta corretto? 
Inoltre vorremmo chiedere chiarimenti circa la necessità di produrre una 
copia autenticata della fideiussione bancaria perché, a quanto ci è dato 
capire dal disciplinare, questa è necessaria solo per le fideiussioni rilasciate 
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.lgs 385/1993 e non per le fideiussioni rilasciate dagli istituti bancari. 
 
Risposta al quesito n. 5: 
Si conferma che, con riferimento al lotto 2 della gara in oggetto, i 
concorrenti in possesso della Certificazione di Qualità, possono produrre la 
cauzione provvisoria per l’importo di almeno € 4.800,00 (pari al 50% del 
2% dell’importo posto a base di gara per il lotto medesimo). 
La garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 sotto forma di fideiussione 
bancaria prestata da un Istituto bancario, o polizza assicurativa prestata da 
una Compagnia di Assicurazioni o fideiussione rilasciata da intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, 
deve essere prodotta in originale. 
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Solo nel caso sia rilasciata da intermediari finanziari, unitamente 
all’originale della cauzione, dovrà essere prodotta anche copia autenticata ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze di cui al D.P.R. n. 115/2004 
 

 
 

 
Quesito n. 6 pervenuto il 18.06.2013 
In merito alla gara di cui sopra il nostro quesito è questo: 
“un grossista a cui manca la certificazione ISO 9001 vuole partecipare alla 
gara AVVALENDOSI DELLA NOSTRA ISO”. 
Possiamo effettuare l’avvalimento ? 
 
Risposta al quesito n. 6: 
La questione della possibilità di ricorrere all’avvalimento della certificazione 
di qualità è, allo stato, particolarmente dibattuta. 
Ciò posto, la Stazione Appaltante, senza per questo sovrapporsi alle 
determinazioni che vorrà eventualmente assumere la Commissione di gara, 
ritiene di condividere l’orientamento del Consiglio di Stato in forza del quale 
“La formulazione del citato art. 49 è, dunque, molto ampia e non prevede 
alcun divieto, sicché ben può l’avvalimento riferirsi anche alla certificazione 
di qualità di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di 
capacità tecnica, non rilevando, in contrario, che la certificazione di qualità è 
requisito immanente l’impresa” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 
5408/2012). 
Al riguardo, tuttavia si significa che, come affermato dal medesimo 
Consiglio di Stato nella sentenza n. 2344/2011 “una volta ammessa 
l’astratta operatività dell’avvalimento, non può essere trascurata l’evidente 
difficoltà “pratica” di dimostrare, in concreto, l’effettiva disponibilità di un 
requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all’intera organizzazione 
dell’impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze 
utilizzate nello svolgimento delle attività.  
In questo contesto, è onere della concorrente dimostrare che l’impresa 
ausiliaria non si impegna semplicemente a “prestare” il requisito soggettivo 
richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a 
disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le 
proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che 
giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, 
personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti)”. 
Pertanto, nell’ipotesi in cui i concorrenti ricorressero all’avvalimento per la 
dimostrazione del requisito del possesso della certificazione di qualità, 
dovranno essere espressamente indicate nel relativo contratto tutte le 
risorse, le strutture, il personale qualificato, le tecniche operative ed i mezzi 
collegati alla specifica certificazione di qualità ISO 9001, che l’ausiliaria 
metterà a disposizione dell’ausiliata nell’esecuzione dell’appalto. 
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Quesito n. 7 pervenuto il 19.06.2013 
Il lotto n. 3 è diviso a sua volta in due Item (Lido e Chioggia) : dovendo 
esprimere la percentuale di ribasso 
sui prezzi esposti in “Elenco prezzi di fornitura” chiedo : 

• bisogna esprimere una percentuale separata per i due Item, e 
riportarla così in busta “offerta economica”, 

 oppure una unica per il totale del valore ? 
• i due item possono essere assegnati separatamente a due concorrenti 

diversi ? 
• l’elenco prezzi di fornitura deve essere solo sottoscritto e timbrato ? 

 
Risposta al quesito n. 7: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
– L’offerta dovrà contenere l’indicazione di ribasso percentuale unica. 
– L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto comprensivo di tutte le forniture 
che ciascun lotto comprende. Ogni lotto verrà aggiudicato esclusivamente 
ad 1 concorrente. 
– Si conferma che, ai sensi di quanto previsto al punto 5.2 del disciplinare di 
gara, all’interno della busta B dovrà essere inserito a pena di esclusione, 
oltre alla dichiarazione dell’offerta economica, anche il documento “ Elenco 
prezzi di fornitura”, rinvenibile sul sito www.consorziovenezianuova.com, 
timbrato e sottoscritto su ciascuna pagina dal concorrente. 
 
 
 

 
Quesito n. 8 pervenuto il 19.06.2013 
Desidero chiedervi se esistono i disegni in dwg della distribuzione 
dell’illuminazione ordinaria e di emergenza. 
Nell’eventualità esistano, potete inviarmi il link al fine di fare gli opportuni 
calcoli. 
 

Risposta al quesito n. 8: 
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito 
www.consorziovenezianuova.com. La Stazione Appaltante non fornisce 
ulteriori formati di detta documentazione. 
 

 
 

 
Quesito n. 9 pervenuto il 25.06.2013 
In riferimento al lotto 1 non ci sono problemi per chi ha la certificazione UNI 
EN ISO 9001:2008 ? 
 

Risposta al quesito n. 9: 
Si conferma che la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 corrisponde al 
requisito richiesto al punto 3.3.2 del disciplinare di gara. 
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Quesito n. 10 pervenuto il 27.06.2013 
Dovendo predisporre la documentazione per la partecipazione alla gara n. 
2013/S 093-158406 Lotto 3, vi chiedo la cortesia di inviarmi il testo fac-
simile da utilizzare per l’emissione della garanzia. 
 
Risposta al quesito n. 10: 
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 05.07.2013 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 25.07.2013; 
– il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 27.06.2013 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 3, e dare riscontro, quindi ai quesiti pervenuti fino 
a 6 giorni prima del 05.07.2013; 
tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla 
richiesta di chiarimento in oggetto come segue: 
la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere 
redatta conformemente allo schema-tipo 1.1 del D.M. 123/2004 e riportare 
espressamente tutti i contenuti di cui al punto 5.1 n. 12) del disciplinare di 
gara. 
 
 
 

 
Quesito n. 11 pervenuto il 28.06.2013 
Siamo partecipando alla gara n.17 riferita al Mose, avremmo bisogno se 
possibile di un chiarimento per l’esatta formulazione dell’offerta: 
n.1 dobbiamo presentarla in carta bollata completa di bollo??? (un bollo su 
ogni 4 pagine) 
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n.2 pos.n.5.2 a/b)  dove ci chiedete il “ribasso percentuale” e di indicarVi il 
prezzo unitario, dobbiamo metterVi il prezzo già scontato del ribasso e 
indicarVi la percentuale e il prezzo “iniziale” 
n.3 documento “Elenco Prezzi di Fornitura”, dobbiamo indicarVi, suddiviso 
per descrizione di: 
“gallerie per la bocca di San Nicolò” 
“gallerie per la bocca di Malamocco” 
“gallerie per la bocca di Chioggia” l’importo “totole” senza la percentuale di 
ribasso. 
 

Risposta al quesito n. 11: 
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 05.07.2013 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 25.07.2013; 
– il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 28.06.2013 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 3, e dare riscontro, quindi ai quesiti pervenuti fino 
a 6 giorni prima del 05.07.2013; 
tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla 
richiesta di chiarimento in oggetto come segue: 
1)    Sull’offerta economica di cui al punto 5.2 n. 1) del disciplinare, deve 
essere apposta una marca da bollo da € 16,00; 
2)    Nell’offerta economica dovrà essere indicato: 

1. Il ribasso % unico offerto sull’intera fornitura del lotto per cui si 
partecipa, con la dichiarazione di cui al punto 5.2 a); 

2. Il prezzo unitario per i soli lotti 1 e 2; 
3)    Secondo quanto previsto al punto 5.2 n. 2), i concorrenti dovranno 
stampare dal sito www.bandidigara.consorziovenezianuova.com, sezione 
‘Progetto Mose Gare’ – Gara 17, il documento “elenco prezzi di fornitura” 
riferito al/ai lotto/i per cui partecipa, apporre su ciascuna pagina la 
sottoscrizione ed il timbro, ed inserirlo nella busta B. 


