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Quesito n. 1 pervenuto il 10.12.2013 
In riferimento al disciplinare di gara per la presentazione delle offerte 
relativamente alla gara in oggetto, al punto 7 di pag. 11 viene richiesta la 
certificazione antimafia riportante i dati anagrafici dei familiari conviventi 
per ciascun dei soggetti di cui all’art. 85 commi 1 e 2 del DLGS 159/2001. 
La nostra è una società di capitale quindi è corretto indicare nella 
certificazione antimafia i dati del nostro Amministratore Delegato e i dati 
anagrafici dei familiari conviventi con l’Amministratore Delegato ? 
Oppure è sufficiente indicare i dati dell’Amministratore Delegato? 
  
Risposta al quesito n. 1: 
In merito alla vostra richiesta si precisa quanto segue. 
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. 2 pervenuto il 10.12.2013 
In riferimento al disciplinare di gara per la presentazione delle offerte 
relativamente alla gara in oggetto, potete cortesemente comunicarci la 
denominazione e l’indirizzo della Società alla quale dovranno essere intestati 
la fideiussione bancaria e le varie dichiarazioni necessarie alla 
partecipazione alla gara? 
  
Risposta al quesito n. 2: 
In merito alla sua richiesta si precisa che la cauzione provvisoria di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovrà recare quale beneficiario il Consorzio 
Venezia Nuova, così come tutti i documenti richiesti per la partecipazione 
alla gara devono essere intestati alla Stazione Appaltante ossia al Consorzio 
Venezia Nuova, Castello 2737/f, 30122 Venezia 
Successivamente, a seguito dell’aggiudicazione della gara e della stipula del 
contratto, la cauzione definitiva dovrà essere resa dall’aggiudicatario della 
fornitura di gara in favore di Comar Scarl. 
 
 
 
  
Quesito n. 3 pervenuto il 11.12.2013 
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In riferimento al disciplinare di gara per la presentazione delle offerte 
relativamente alla gara in oggetto, al punto 3.3 di pag. 2 viene richiesto per 
comprovare il requisito di capacità tecnica l’elenco delle principali forniture 
negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 
Come dobbiamo intendere gli ultimi tre anni: 
2010 – 2011 – 2012 ? 
oppure da ottobre 2011 – ottobre 2012 – ottobre 2013? 
  
Risposta al quesito n. 3: 
In merito alla vostra richiesta si precisa che il periodo cui il disciplinare fa 
riferimento a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica di cui 
al punto 3 n. 3.3 secondo le modalità di cui al punto 5.1 n. 4) è per 
forniture eseguite o in corso di esecuzione nel periodo tra ottobre 2010 ed 
ottobre 2013. 
  
 
 

  
Quesito n. 4 pervenuto il 13.12.2013 
“Gara per la fornitura in lotti, di apparecchiature strumentali di misura 
installati all’interno delle paratoie per le bocche di Lido San Nicolo’, 
Malamocco e Chioggia – Lotto n° 3 Trasmettitori di pressione assoluta per 
installazione sottomarina” 
Facciamo riferimento al Vostro Documento n. MV100P-PE-GIS-0118 Pag. n. 
10 Punto 6. COLLAUDO E GARANZIE  – 6.1 COLLAUDO. 
Relativamente alle modalità di prova, per meglio definire la procedura 
applicabile, vi proponiamo 2 possibili soluzioni: 
1) proposta migliorativa: in alternativa al collaudo funzionale su ogni singolo 
trasmettitore con pressione 10 bar per 15 giorni immersi in acqua, si 
propone una prova di tenuta in elio su ogni singolo trasmettitore con valori 
< 10E-8 mbar * l/s da effettuare sul 100% della fornitura. Tale prova e’ 
intrinsecamente molto più affidabile e garantisce risultati superiori alla 
prova di immersione in acqua in tempi estremamente più contenuti. 
In aggiunta verrà, comunque, effettuata una prova di tipo con le modalità 
da voi descritte (immersione per 15 gg a 10 bar in acqua ), eseguita da 
laboratorio esterno su un trasmettitore parte della fornitura. 
Quesito: è accettabile questa proposta in alternativa a quanto esposto su 
vostro documento MV100P-PE-GIS-0118 Pag. n°10 Punto 6.? 
2) proposta come da specifica: scopo del quesito e’ qualificare meglio la 
procedura di test. La nostra interpretazione e’ che il 100 % degli strumenti 
devono essere provati immergendoli in acqua per 15 gg a 10 bar in 
autoclave. Scopo del test sarà quello di verificare dopo tale periodo di 
immersione il corretto funzionamento degli strumenti che dovranno risultare 
privi di ogni infiltrazione d’acqua. 
Quesito: e’ corretta nostra interpretazione? 
 
Risposta al quesito n. 4: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
1) Non è ammessa alcuna variante alle specifiche tecniche e alla 
documentazione poste a base di gara. 
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2) Si conferma che l’interpretazione è corretta. 
 

 
 
 

Quesito n. 5 pervenuto il 13.12.2013 
“Gara per la fornitura in lotti, di apparecchiature strumentali di misura 
installati all’interno delle paratoie per le bocche di Lido San Nicolo’, 
Malamocco e Chioggia – Lotto n° 3 Trasmettitori di pressione assoluta per 
installazione sottomarina” 
In merito alla richiesta in oggetto e alla doc. MV100P-PE-GIF-1018-CO 
(foglio dati di fornitura) prego confermare che con il termine “armato” s’ 
intende una schermatura elettrica all’interno della guaina di protezione. 
 
Risposta al quesito n. 5: 
In merito alla sua richiesta si conferma che con il termine “armato” 
s’intende una schermatura elettrica all’interno della guaina di protezione 
costituita da una maglia in rame od alluminio con copertura del 90-95%. 
  
  
 
  
Quesito n. 6 pervenuto il 18.12.2013 
In riferimento alla garanzia da presentare come da punto 13, pag. 12, del 
disciplinare di gara potete cortesemente confermarci: 

1. validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo di presentazione 
dell’offerta: 

è corretto scadenza garanzia 20-07-2014? 
2. l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, “per la durata indicata 

nel bando”, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione: 

non siamo riusciti a trovare dove e quale è questa durata. Potete 
comunicarci quale è la durata che deve essere indicata sulla garanzia? 
 

Risposta al quesito n. 6: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue: 
1) la garanzia dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni dal 
termine ultimo di presentazione dell’offerta (16.01.2014) e pertanto avere 
una scadenza successiva al 15.07.2014. 
2) l’impegno dovrà riferirsi al rinnovo della cauzione per ulteriori 180 giorni. 
 
 

 
 

Quesito n. 7 pervenuto il 08.01.2014 
In riferimento offerta economica da presentare in carta bollata (di cui al 
punto 5.2. del disciplinare di gara) potete cortesemente comunicarci se 
anziché utilizzare la carta bollata è da Voi accettata l’applicazione di marche 
da bollo sull’offerta stessa? 
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Se questo è da Voi accettato potete anche comunicarci di quale importo 
devono essere le marche da bollo per ciascuna pagina e ogni quante pagine 
devono essere applicate? 
 
Risposta al quesito n. 7: 
In merito alla sua richiesta si precisa che sull’offerta economica dovrà 
essere applicata una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 pagine. 
 
 
 

 
Quesito n. 8 pervenuto il 08.01.2014 
In riferimento alla procedura in oggetto potete cortesemente comunicarci 
se, per la partecipazione alla gara, può essere da Voi accettato il bollettino 
tecnico del prodotto in lingua inglese? 
 
Risposta al quesito n. 8: 
Si rappresenta che la gara in oggetto verrà aggiudicata con il criterio del 
prezzo più basso, come espressamente previsto nel bando e nel disciplinare, 
e che, pertanto, non è prevista la presentazione di alcuna documentazione 
di natura tecnica (cfr. punto 5.2 del disciplinare sul contenuto dell’offerta 
economica). 
Ad ogni buon conto, si rammenta che tutta la documentazione tecnica del 
prodotto, richiesta in sede di esecuzione del contratto (e quindi all’eventuale 
aggiudicatario secondo i termini specificati nella bozza di contratto 
rinvenibile sul sito del Consorzio Venezia Nuova) deve essere redatta in 
lingua italiana. 
 
 

 
 
Quesito n. 9 pervenuto il 10.01.2014 
Avremmo cortesemente bisogno di alcuni chiarimenti in merito al punto 
5.1.8 lettera m); Vi illustriamo di seguito brevemente l’organizzazione del 
ns. gruppo: 
Premesso che il progetto, le specifiche tecniche, i controlli di qualità e il 
collaudo finale del prodotto proposto sono eseguite interamente dalla …. 
avendo una produzione di tipo dinamico di volta in volta a seconda delle 
esigenze di gruppo talune lavorazioni possono essere eseguite dalle ns. tre 
fabbriche ….. (Svizzera), ….. (Germania), ….. (Stati Uniti) o in out sourcing. 
Ribadendo che tutti i controlli di qualità e il collaudo finale del prodotto 
offerto vengono realizzati internamente alla …… Vi chiediamo cortesemente 
se tale organizzazione non va in contrasto rispetto al punto m) in questione. 
 

Risposta al quesito n. 9: 
In merito alla richiesta si precisa quanto segue. 
L’AVCP con parere del 5.11.2009 ha chiarito che, in considerazione 
dell’autonomia delle imprese operanti nello stesso gruppo, risulta 
pienamente operante, anche nell’ipotesi del gruppo di imprese, la disciplina 
del subappalto di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 
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Circostanza altresì confermata dalla lettera del comma 8 del medesimo art. 
118 del D.Lgs. 163/2006 che, tra i documenti che l’appaltatore deve 
produrre alla Stazione Appaltante ai fini dell’autorizzazione al subappalto, 
annovera anche la dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno di 
situazioni di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c con 
l’affidatario del subappalto. 
In caso di ricorso al subappalto, l’importo delle attività da sub affidare non 
potrà superare il limite del 30% dell’importo netto contrattuale. 
Si sottolinea, in ogni caso, che il concorrente potrà, in alternativa al 
subappalto, partecipare in ATI (costituita o costituenda) con Imprese che 
eseguiranno parte della fornitura o ricorrere all’istituto dell’avvalimento, in 
conformità alle prescrizioni di bando e disciplinare di gara. 


