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Quesito n. 1 pervenuto il 17.03.2014 
Una società straniera deve anch’essa possedere attestazione quale centro di 
trasformazione di cui all’art. 11.3.1.7 del DM 14.01.1998? 
 
Risposta al quesito n. 1: 
In merito alla sua richiesta si precisa quanto segue. 
Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, gli operatori economici 
di cui al comma 1 della medesima norma (vale a dire: operatori economici 
stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea o operatori economici 
stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura 
nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del 
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o 
ad accordi bilaterali siglati con l’Unione europea o con l’Italia che 
consentano la partecipazione agli appalti a condizioni di reciprocità) si 
qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei 
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso del requisito di 
partecipazione prescritto per gli operatori economici italiani. 
E’ fatto salvo il disposto dell’art. 38, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 ai sensi 
del quale “ Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato 
dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, 
ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 
dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale 
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza”. 
  
 
 
 
Quesito n. 2 pervenuto il 02.04.2014 
Con riferimento al punto 6, pag. 6 del disciplinare di gara per la 
presentazione dell’offerta relativa alla fornitura di n. 21 paratoie metalliche 
per la Bocca di Porto di Malamocco, volendo partecipare quale impresa 
singola ed in mancanza dell’attestazione richiesta al suddetto punto, 
vogliate comunicarci se possibile avvalersi di un’impresa ausiliaria in 
possesso del requisito carente o, in alternativa, associarsi ad essa in A.T.I.. 
Vi richiediamo cortese ed urgente risposta. 
L’art. 37 della 163/2006 al comma 2 richiede che nel bando di gara vengano 
indicate, dalla stazione appaltante, le prestazioni principali e quelle 
secondarie necessarie per la definizione del raggruppamento ATI, verticale o 
orizzontale. Nel bando di gara in oggetto non viene definito alcunchè. 
Potreste fornirci cortesi indicazioni? 
  
Risposta al quesito n. 2: 
Con riferimento ai quesiti posti, si precisa che l’appalto in oggetto non è 
caratterizzato da prestazione principale e prestazioni secondarie, essendo 
costituito da un’unica prestazione: la fornitura delle paratoie secondo le 
specifiche tecniche di gara. 
Pertanto non appare rilevante l’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2206. 
Per quanto attiene la partecipazione, è senz’altro ammesso l’avvalimento 
dei requisiti di cui al punto 6, secondo le modalità e termini di cui agli artt. 
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49 del D.Lgs. 163/2006 e 88 del DPR 207/2010 e secondo quanto precisato 
dalla Giurisprudenza Amministrativa in ordine alla necessità che l’ausiliaria 
metta concretamente a disposizione dell’ausiliata, per l’esecuzione 
dell’appalto, il requisito oggetto di avvalimento, ivi incluso il proprio 
apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del 
requisito. 
E’ altresì possibile la partecipazione ATI (costituita o costituenda) ma, in tal 
caso, di tipo orizzontale. 
 
 
 
  
Quesito n. 3 pervenuto il 07.04.2014 
Con la presente si richiede il seguente chiarimento in merito alla gara per 
l’affidamento della fornitura di paratoie metalliche in acciaio per l a Bocca di 
porto di Malamocco (CIG 5609808003): 
  

1. 1.     Nel documento “Computo Metrico”, alla voce verniciatura 
troviamo: 

  
VERNICIATURA PER 1 PARATOIA 
Verniciatura esterna anticorrosiva + foul release 
Superficie esterna estradosso                                              598 
Superficie esterna fronte                                                     91 
Superficie esterna lati                                                        228 
Superficie esterna retro e paratie                                          324 
Superficie allestimenti esterni                                             10 
Superficie esterna intradosso                                              413 
Superficie esterna scivolo posteriore                                    109 
Superficie esterna supporti ammortizzato                              180 
1.953,00 
Verniciatura interna anticorrosiva + foul release 
Superficie interna struttura                                     4.233 
Superficie allestimenti interni                                             113 
4.346,00 
TOTALE SUPERFICIE VERNICIATA PER 1 
PARATOIA                                                     6.299,00                       m² 
  
  
Quindi, il ciclo “Foul Release” sembra sia previsto sia internamente sia 
esternamente. 
  

1. 2.     Nelle “caratteristiche della paratoia – tabella di sintesi”, 
è riportato: 

  
            RIVESTIMENTI PROTETTIVI 
            ref. specifica MV080P-PE-MAS-2003 
  
Classe di durabilità           H(<15 anni)                    UNI EN ISO 12944-1 
Classe di corrosività 
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in esercizio (immerse)            IM2                              UNI EN ISO 12944-2 
in stoccaggio (in atmosfera)    C5-M                            UNI EN ISO 12944-2 
Ciclo anticorrosivo 
a base epossidica 
NDFT ≥ 375 microns 
minimo 2 mani (salvo deroga approvata da DL) 
Ciclo “foul release” 
siliconico o fluoro polimeri e epossipoliamminico fenolico 
efficace in assenza di significative correnti 
privo di biocidi 
NDFT ≥ 250 microns 
preferibilmente 2 mani 
compatibile con ciclo anticorrosivo 
Superfici verniciate (m²) per 1 paratoia 
Esterne 
Superficie esterna estradosso                      598 
Superficie esterna fronte                             91 
Superficie esterna lati                                228 
Superficie esterna retro e paratie esterne        324 
Superficie allestimenti esterni                     10 
Superficie esterna scivolo posteriore            109 
Superficie esterna intradosso                      413 
Superficie esterna supporti ammortizzatori    180 
Totale esterne                                         m²                    1953 
Interne (escluso ciclo “foul release”) 
                        Superficie interna struttura             4233 
Superficie allestimenti interni                     113 
Totale interne                                        m²                    4346 
Totale superfici verniciate per 1 paratoia                         

m²                    6299 
  
Si  evince che il ciclo “Foul Release” non è previsto per l’interno della stessa. 
  
3. Nella “Specifica tecnica di verniciatura – Estratto”, al punto 4.9 è 
scritto: 
  
4.9       Rivestimenti antivegetativi “foul release” 
            Il rivestimento finale con ciclo foul release deve essere applicato a 
tutte le carpenterie metalliche       (strutture e allestimenti) della paratoia 
(esterne). 
E’ esclusa la pitturazione della superficie dell’imburratura sul foro di 
alloggiamento della boccola,        come indicato nei documenti di progetto, 
in particolare MV080P-PE-MAD-2073. 
  
Dove quindi è ribadito che il ciclo “Foul Release” è da eseguire per la sola 
parte esterna delle carpenterie metalliche. 
  

1. 3.     Nel Capitolato Speciale d’Appalto, al paragrafo 38 
(pag.11), è riportato: 
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Le paratoie saranno fornite verniciate per la protezione alla corrosione 
su tutte le carpenterie metalliche (strutture e allestimenti) esterne e interne 
della paratoia. 
Le paratoie saranno inoltre dotate di rivestimento tipo “foul release” su tutte 
le carpenterie metalliche esterne (strutture e allestimenti). 
  
E sempre nel Capitolato Speciale d’Appalto, al paragrafo 65 (psg.64), è 
riportato: 
  
Art. n° 65. Verniciatura 
Tutte le strutture e gli allestimenti in acciaio delle paratoie, interni ed 
esterni, devono essere protetti con un ciclo di pitturazione anticorrosivo. 
Deve inoltre essere applicato un ciclo antivegetativo, su tutte le superfici 
delle carpenterie metalliche esterne della paratoia. 
  
E’ chiaramente specificato che che il ciclo “Foul Release” va considerato per 
la parte esterna solamente. 
  
Si chiede pertanto se è da considerarsi un errore quanto riportato nel 
Computo Metrico di gara, e se è corretto considerare che il ciclo “Foul 
Release” sia da applicare SOLO sulla parte esterna, e quindi: 
  
VERNICIATURA PER 1 PARATOIA 
Verniciatura esterna anticorrosiva + foul release 
Superficie esterna estradosso                                              598 
Superficie esterna fronte                                                     91 
Superficie esterna lati                                                        228 
Superficie esterna retro e paratie                                          324 
Superficie allestimenti esterni                                             10 
Superficie esterna intradosso                                              413 
Superficie esterna scivolo posteriore                                    109 
Superficie esterna supporti ammortizzato                              180 
1.953,00 
Verniciatura interna anticorrosiva 
Superficie interna struttura                                     4.233 
Superficie allestimenti interni                                             113 
4.346,00 
TOTALE SUPERFICIE VERNICIATA PER 1 
PARATOIA                                                     6.299,00                       m² 
 
Risposta al quesito n. 3: 
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 14.04.2014 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 4.04.2014; 
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–                   il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 
07.04.2014 e, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo per la Stazione 
Appaltante di darvi riscontro; 
Considerato, tuttavia, che: 
–       l’art. 72, comma 3, 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 14.04.2014; 
tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla 
richiesta di chiarimento in oggetto come segue: 
si conferma che il ciclo di verniciatura “foul release” è previsto solo sulle 
superfici esterne delle paratoie. 


