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Quesito n. 1 pervenuto il 06.05.2014  
Con la presente siamo a richiedervi nell’ambito della Gara in oggetto, se è 
ammesso proporre eventuali deviazioni alle condizioni presenti nella bozza 
di contratto 
  
Risposta al quesito n. 1: 
In riferimento a quanto richiesto si precisa che non è ammessa alcuna 
negoziazione delle clausole contrattuali. 
  
 
 
  
Quesito n. 2 pervenuto il 12.05.2014 
Con la presente si richiede, nell’ambito della gara citata in oggetto, il 
seguente chiarimento: 
Rif. : Disciplinare di gara p.to 8.2 BUSTA “B – Offerta Tecnica” 
L’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente le proposte relative agli 
elementi T1, T2, T3 e T4 redatte in accordo a quanto specificato nel 
disciplinare di gara o in aggiunta a dette proposte e’ ammesso includere 
anche ulteriore documentazione descrittiva di carattere tecnico? 
  
Risposta al quesito n. 2: 
Come specificato al punto 8.2 del disciplinare di gara ’nella busta “B – 
Offerta Tecnica” devono essere contenute a pena di esclusione le proposte 
relative agli elementi T.1, T.2, T.3 e T.4 di cui alla tabella riportata al punto 
7 “Criteri di Aggiudicazione” redatte secondo modalità specificate nel 
medesimo punto del disciplinare. 
  
 

 
  
Quesito n. 3 pervenuto il 13.05.2014 
Con la presente siamo a richiedervi nell’ambito della Gara in oggetto 
maggiori precisazioni riguardo al dettaglio sotto allegato. 
Abbiamo riscontrato disallineamenti planimetrici/funzionali per quanto 
riguarda i locali Sala Controllo dei diversi siti. 
Dettaglio: 
  
Bocca di Lido: 
Elaborati di riferimento: 
1) MV100P-PE-NID-4514-C2 – Impianti di controllo – II fase – ELABORATI 
GRAFICI Lido-2 
2) MV100P-PE-NID-6521-04F-C0 – Impianti di controllo-II fase-Lido-
Disposizione consolles operatore in sala controllo (Foglio 3) 
  
L’elaborato 1) ha indicazione di finestrature mentre l’elaborato 2) non ne ha 
Nel caso le finestre siano presenti le stesse hanno davanzale in muratura o 
sono a tutta altezza? 
Il disegno 1) indica una quota altimetrica di piano calpestabile pari a +9.50 
m; nel disegno 2) +14.80 
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In entrambi i disegni non si riscontra quale sia l’altezza dei locali 
La dotazione di postazioni e schermi rappresentata è completamente 
differente. Ad esempio nel disegno 1) il banco ha 3 operatori, nel disegno 
2)  ne ha quattro. 
E’ necessario che gli operatori abbiano una vista diretta dell’esterno 
attraverso le vetrate? E in caso affermativo, nel disegno 2) sono presenti 
finestre anche se non rappresentate in figura? 
Esistono e sono disponibili prospetti e/o sezioni degli edifici? 
  
Bocca di Chioggia:  
Elaborati di riferimento: 
1) MV100P-PE-CED-4521-TH-C0 – Bocca di Chioggia-Edificio automazione e 
controllo-Disposizione apparecchiature-Pianta a quota + 7,60 +12,10 e + 
16,15 
2) MV100P-PE-CID-6521-11-C0 – Impianti di controllo-II fase-Chioggia-
Disposizione consolles operatore in sala controllo (Foglio 3) 
3) MV100P-PE-CID-6521-11-C0 – Impianti di controllo-II fase-Chioggia-
Disposizione consolles operatore in sala controllo (Foglio 4) 
  
L’elaborato 1)non ha indicazione di finestrature mentre gli elaborati 2) e 3) 
ne hanno. 
Nel caso le finestre siano presenti le stesse hanno davanzale in muratura o 
sono a tutta altezza? 
Il disegno 1) indica una quota altimetrica di piano calpestabile pari a +12.45 
m (sala emergenza) e +16.50m (sala controllo); nel disegno 2) e 3) 
rispettivamente +13.30m e +17.15m. 
In entrambi i disegni non si riscontra quale sia l’altezza dei locali 
E’ necessario che gli operatori abbiano una vista diretta dell’esterno 
attraverso le vetrate? E in caso affermativo, nel disegno 1) sono presenti 
finestre anche se non rappresentate in figura? 
Esistono e sono disponibili prospetti e/o sezioni degli edifici? 
Le due “Sala controllo emergenza” rappresentate nel disegno 1) e 2) si 
riferiscono allo stesso ambiente o a due locali distinti? Forma e dotazioni 
sono completamente diverse, quale delle due è da considerare? 
  
Bocca di Malamocco/Arsenale:  
Elaborati di riferimento: 
1) MV100P-PE-MED-4521-TH-C0 – Bocca di Malamocco-Edificio 
automazione e controllo-Spalla sud-Disposizione apparecchiature-Piante a + 
7,60 e + 12,40 
2) MV100P-PE-MID-6521-11-C0 – Impianti di controllo-II fase-Malamocco-
Disposizione consolles operatore in sala controllo (Foglio 3) 
3) MV100P-PE-MIK-3032-11-C0 – Impianti di controllo – II fase – Bocca di 
Malamocco – Disposizione geografica e percorso cavi di rete (Foglio 4) 
  
Gli ambienti rappresentati nei disegni 1) e 2) pur rappresentando entrambi 
la Sala Controllo, sono completamente diverse. Sono due possibilità 
alternative o vanno sviluppate entrambe? 
Dove si trova geograficamente la sala del disegno 2) nella pianta chiave 
rappresentata nel disegno 3)? 
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Nel disegno 2) alle spalle dei monitors LCD 3×2 è rappresentata una zona 
racchiusa da linee che non chiariscono se trattasi di partizioni tramite pareti 
o di ringhiera su spazio a doppia altezza. 
L’elaborato 1) ha indicazione di finestrature, queste hanno davanzale in 
muratura o sono a tutta altezza? 
Sia nel disegno 1) che nel 2) non è indicata la dotazione della Sala Controllo 
di emergenza 
  
Sistema di Antintrusione e antipermanenza (video sorveglianza)  
Nota ai documenti di gara della bocca di Malamocco. 
1) Il documento MVP100-PE-MSK-3001-C1 (Schema a blocchi – edificio 
elettrico) riporta come documento di riferimento il documento numero 
MV100P-PE-MSD-4501 
(Edificio elettrico – Disposizione apparecchiature) – Pianta a quota percorso 
cavi che non è disponibile. 
2) Esistono differenti quantità di sensori in capo tra quanto riportato sulla 
ST e le planimetrie 
  
Descrizione             Quantita’ da ST           Quantita’ da Pl.                 Diff. 
Sensore volumetrico 
doppia tecnologia 
antiaccecamento                                             
         105                             107                              1,9% 
  
Sirena elettronica 
autoalimentata              9                              10                             11,1% 
  
Lettore di badge con  
pulsante apri porta, 
contatto stato porta, 
elettroserratura          195                            125                           -35,9% 
  
Tastiera                       18                              10                           -44,4% 
  
Telecamera digitale  
Ethernet per interno 
con web server 
integrato                      52                             57                              9,6% 
  
Telecamera digitale  
ethernet per esterno 
con web server 
integrato                      10                             36                           260,0% 
  
Barriere a infrarossi/ 
microonde per 
esterno                          4                             12                           200,0%   
                                                    
  
Note: 
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Le quantita’ calcolate sulle planimetrie: 
Contatti stato porta = 180 
Pulsante apri porta = 134 
Elettroserrature = 34 
                                     
Risposta al quesito n. 3: 
  
Si ritiene che gran parte dei quesiti posti non siano determinanti ai fini della 
formulazione dell’offerta, comunque si forniscono le risposte richieste. 
  
Bocca di Lido:  
Elaborati di riferimento:  
1) MV100P-PE-NID-4514-C2 – Impianti di controllo – II fase – ELABORATI 
GRAFICI Lido-2  
2) MV100P-PE-NID-6521-04F-C0 – Impianti di controllo-II fase-Lido-
Disposizione consolles operatore in sala controllo (Foglio 3)  
L’elaborato 1) ha indicazione di finestrature mentre l’elaborato 2) non ne ha  
L’elaborato 1 rappresenta la planimetria civile della sala (dotata di 
finestre  – vd. punto successivo), così come sarà realizzata, mentre 
l’elaborato 2 fornisce indicazioni sulle dotazioni e sulla disposizione della 
sala nella sua configurazione finale. 
Nel caso le finestre siano presenti le stesse hanno davanzale in muratura o 
sono a tutta altezza? 
La finestra  lato mare è a tutta altezza, la finestra sporgente lato barriera è 
con davanzale. 
Il disegno 1) indica una quota altimetrica di piano calpestabile pari a +9.50 
m; nel disegno 2) +14.80 
Si conferma la risposta precedente: l’elaborato 1 rappresenta la planimetria 
civile corretta, quindi la quota è +9.15/+9,50 m (grezzo/piano 
calpestabile). 
In entrambi i disegni non si riscontra quale sia l’altezza dei locali 
L’altezza utile, da piano calpestabile a controsoffitto è di 2.70 m. 
La dotazione di postazioni e schermi rappresentata è completamente 
differente. Ad esempio nel disegno 1) il banco ha 3 operatori, nel disegno 
2)  ne ha quattro 
Si conferma la risposta precedente: l’elaborato 2 fornisce indicazioni sulle 
dotazioni e sulla disposizione della sala nella sua configurazione finale. 
E’ necessario che gli operatori abbiano una vista diretta dell’esterno 
attraverso le vetrate? E in caso affermativo, nel disegno 2) sono presenti 
finestre anche se non rappresentate in figura? 
Non si ritiene necessaria la vista diretta dell’esterno, comunque, come 
rappresentato nell’elaborato 2, gli operatori avranno vista diretta e laterale 
sull’esterno. 
Esistono e sono disponibili prospetti e/o sezioni degli edifici? 
L’edificio principale di controllo è costituito da piani alle quote: +0.50 m, 
+5.15 m, +9.15/+9,50 m (sale controllo principale e sala controllo 
emergenza). Gli edifici tecnici (elettrico, compressori e gruppi elettrogeni) e 
gli edifici minori sono già realizzati e saranno visitabili all’atto del 
sopralluogo obbligatorio. 
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Bocca di Chioggia:  
Elaborati di riferimento:  
1) MV100P-PE-CED-4521-TH-C0 – Bocca di Chioggia-Edificio automazione e 
controllo-Disposizione apparecchiature-Pianta a quota + 7,60 +12,10 e + 
16,15  
2) MV100P-PE-CID-6521-11-C0 – Impianti di controllo-II fase-Chioggia-
Disposizione consolles operatore in sala controllo (Foglio 3)  
3) MV100P-PE-CID-6521-11-C0 – Impianti di controllo-II fase-Chioggia-
Disposizione consolles operatore in sala controllo (Foglio 4)  
L’elaborato 1) non ha indicazione di finestrature mentre gli elaborati 2) e 3) 
ne hanno.  
L’elaborato 1 rappresenta la planimetria civile della sala (dotata di 
finestre  – vd. punto successivo), così come sarà realizzata, mentre 
l’elaborato 2 fornisce indicazioni sulle dotazioni e sulla disposizione della 
sala nella sua configurazione finale. 
Nel caso le finestre siano presenti le stesse hanno davanzale in muratura o 
sono a tutta altezza? 
La finestra  principale lato barriera è a tutta altezza. 
Il disegno 1) indica una quota altimetrica di piano calpestabile pari a +12.45 
m (sala emergenza) e +16.50m (sala controllo); nel disegno 2) e 3) 
rispettivamente +13.30m e +17.15m.  
Si conferma la risposta precedente: l’elaborato 1 rappresenta la planimetria 
civile corretta, quindi le quote sono +12.10/+12.45 m (grezzo/piano 
calpestabile) della sala emergenza e +16.15/+16.50 m (grezzo/piano 
calpestabile) della sala controllo principale. 
In entrambi i disegni non si riscontra quale sia l’altezza dei locali 
L’altezza netta interna delle sale (da pavimento galleggiante a 
controsoffitto) è di 3 m. 
E’ necessario che gli operatori abbiano una vista diretta dell’esterno 
attraverso le vetrate? E in caso affermativo, nel disegno 1) sono presenti 
finestre anche se non rappresentate in figura? 
Non si ritiene necessaria la vista diretta dell’esterno, comunque, la sala di 
controllo e la sala emergenza sono ubicate all’interno di un edificio 
realizzato con una struttura in carpenteria metallica e pareti vetrate, quindi 
gli operatori avranno vista diretta sull’esterno. 
Esistono e sono disponibili prospetti e/o sezioni degli edifici? 
L’edificio principale di controllo è costituito da piani alle quote: +0.50 m, 
+3.45 m, +7.60/+8.50 m, +12.10/+12.45 m (sala controllo emergenza), 
+16.15/+16.50 m (sala controllo principale). Gli edifici tecnici (elettrico, 
compressori e gruppi elettrogeni) e gli edifici minori sono già realizzati e 
saranno visitabili all’atto del sopralluogo obbligatorio. 
Le due “Sala controllo emergenza” rappresentate nel disegno 1) e 2) si 
riferiscono allo stesso ambiente o a due locali distinti? Forma e dotazioni 
sono completamente diverse, quale delle due è da considerare?  
Si conferma la risposta precedente: l’elaborato 1 rappresenta la planimetria 
civile della sala di controllo principale e della sala di controllo emergenza, 
mentre l’elaborato 2 (fog. 3 e fog. 4) fornisce indicazioni sulla disposizione 
delle sale di controllo principale e di emergenza nella loro configurazione 
finale. 
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Bocca di Malamocco/Arsenale:  
Elaborati di riferimento:  
1) MV100P-PE-MED-4521-TH-C0 – Bocca di Malamocco-Edificio 
automazione e controllo-Spalla sud-Disposizione apparecchiature-Piante a + 
7,60 e + 12,40  
2) MV100P-PE-MID-6521-11-C0 – Impianti di controllo-II fase-Malamocco-
Disposizione consolles operatore in sala controllo (Foglio 3)  
3) MV100P-PE-MIK-3032-11-C0 – Impianti di controllo – II fase – Bocca di 
Malamocco – Disposizione geografica e percorso cavi di rete (Foglio 4)  
Gli ambienti rappresentati nei disegni 1) e 2) pur rappresentando entrambi 
la Sala Controllo, sono completamente diverse. Sono due possibilità 
alternative o vanno sviluppate entrambe? 
L’elaborato 1 rappresenta la planimetria civile della sala di controllo di 
Malamocco, così come sarà realizzata, mentre l’elaborato 2 è riferito alla 
sala di controllo dell’Arsenale in opzione. La sala controllo di Malamocco, 
analogamente a quelle di Lido e Chioggia, avrà le seguenti dotazioni: 
– posto capoturno; 
– consolles operatore impianti e barriera di Malamocco: postazione 
monitoraggio Malamocco, postazione monitoraggio ausiliari (porte stagne, 
conca, tensionatore, ecc), postazione monitoraggio performance/assistenza 
remota/manutenzione; 
–  stampanti; 
– 3 x 2 pannelli LCD 56”; 
–  stazione ingegneria. 
Analogamente alle sale controllo delle altre bocche, nella sala controllo di 
Malamocco saranno presenti anche altre dotazioni non in fornitura (consolle 
operatore sistema 20 kV e telefono/interfono). 
Le disposizioni delle apparecchiature nella sala di controllo saranno stabilite 
in fase realizzativa. 
Dove si trova geograficamente la sala del disegno 2) nella pianta chiave 
rappresentata nel disegno 3)? 
Si conferma la risposta precedente: l’elaborato 1 fornisce le planimetrie 
civili corrette per la sala di controllo di Malamocco; l’elaborato 2 è riferito 
alla sala di controllo dell’Arsenale in opzione. 
Nel disegno 2) alle spalle dei monitors LCD 3×2 è rappresentata una zona 
racchiusa da linee che non chiariscono se trattasi di partizioni tramite pareti 
o di ringhiera su spazio a doppia altezza.  
Il disegno rappresenta la disposizione dei monitor (disposti su due file). 
L’elaborato 1) ha indicazione di finestrature, queste hanno davanzale in 
muratura o sono a tutta altezza? 
Si tratta di finestra a tutta altezza. 
Sia nel disegno 1) che nel 2) non è indicata la dotazione della Sala Controllo 
di emergenza. 
La sala emergenza di Malamocco avrà le seguenti dotazioni: 
– postazione di emergenza, monitoraggio e ingegneria; 
– pulsante di emergenza Malamocco; 
– stampanti. 
Le disposizioni delle suddette apparecchiature saranno stabilite in fase 
realizzativa. 
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Anche per la bocca di Malamocco si precisa che l’edificio principale di 
controllo è costituito da piani alle quote: +0.50 m, +3.65 m, + 7.60/+8.50 
(sala controllo principale e sala controllo emergenza). Gli edifici tecnici 
(elettrico, compressori e gruppi elettrogeni) e gli edifici minori sono già 
realizzati e saranno visitabili all’atto del sopralluogo obbligatorio. 
  
Sistema di Antintrusione e antipermanenza (video sorveglianza)  
Nota ai documenti di gara della bocca di Malamocco.  
1) Il documento MVP100-PE-MSK-3001-C1 (Schema a blocchi – edificio 
elettrico) riporta come documento di riferimento il documento numero 
MV100P-PE-MSD-4501 (Edificio elettrico – Disposizione apparecchiature) – 
Pianta a quota percorso cavi che non è disponibile.  
Il riferimento al documento MV100P-PE-MSD-4501 è un mero refuso: si 
tratta di un documento che non esiste e non è necessario per il sistema 
antintrusione della barriera di Malamocco. 
2) Esistono differenti quantità di sensori in capo tra quanto riportato sulla 
ST e le planimetrie  
La tabella al par. 4.3.2 della STA ha carattere puramente indicativo, come 
precisato al par. 4.3; le quantità dei dispositivi devono essere ricavate dalle 
planimetrie/schemi e da quanto specificatamente prescritto in aggiunta al 
par. 3.3.2 della STA. 
  
Risposta al quesito n. 1: 
In riferimento a quanto richiesto si precisa che non è ammessa alcuna 
negoziazione delle clausole contrattuali. 
  
 
 
 
Quesito n. 4 pervenuto il 15.05.2014 
Si chiede conferma se il concorrente può partecipare in A.T.I. con la 
seguente composizione: 
–     ATI VERTICALE 
–     La Capogruppo possiede il solo requisito di cui al punto 5.3.3 _ 
Attestazione SOA cat. OG 11CLASS. VIII; 
–     Importo lavori € 4.500.000,00 – importo minoritario); 
–     La Mandante possiede i requisiti di cui al punto 5.3.1.: forniture e 
messe in servizio dei beni, come specificato nel disciplinare 
–     Importo forniture € 18.000.000,00 – importo maggioritario); ma è 
carente di attestazione SOA. 
  
Risposta al quesito n. 4: 
Il presente appalto è caratterizzato dall’essere un contratto misto di 
fornitura e lavori, con prevalenza delle prestazioni relativa alle forniture. 
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 163/2006 i concorrenti devono dimostrare il 
possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti dal bando per 
ciascuna prestazione di fornitura e di lavori. 
Atteso che le prestazioni principali dell’appalto afferiscono alle forniture, 
qualora il concorrente intenda partecipare in ATI verticale nel senso indicato 
nel quesito (per cui un’impresa assumerebbe tutte le prestazioni relative 
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alle forniture e l’altra impresa assumerebbe le prestazioni attinenti ai soli 
lavori), il soggetto mandatario dovrà essere qualificato per le intere 
prestazioni attinenti alle forniture. Per ciò che concerne la qualificazione del 
raggruppamento per le prestazioni di lavori si applicano gli artt. 37 del d.lgs 
163/2006 e 92 del d.P.R. 207/2010. 
Si rammenta che in ogni ipotesi di partecipazione in ATI (orizzontale, 
verticale e/o mista) i concorrenti sono tenuti a dichiararne la natura e la 
composizione. 
  
  

 
 
Quesito n. 5 pervenuto il 19.05.2014 
Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti in merito al punto 5.3 
Capacità tecnica del disciplinare di gara 
1) Considerato che il disciplinare richiede come requisito tecnico la fornitura 
di 
– sistema di hardware e software per controllo di un impianto avente 
almeno 30.000 canali fisici di ingresso/uscita segnali e comandi (I/O) 
e 
– sistema di hardware e software per antintrusione di valore economico 
complessivo di almeno € 2.000.000; 
si chiede se sia possibile per la mandataria possedere il requisito di una sola 
delle suddette forniture 
2) si chiede se sia possibile per la mandataria raggiungere la quota 
maggioritaria all’interno del Raggruppamento attraverso i requisiti, ad 
esempio, di una delle due forniture e della classifica SOA richiesta dal bando 
di gara. 
3) Con riferimento al disciplinare di gara, punto 5.3.1 dove si chiede 
l’attestazione di aver messo in servizio “un sistema hardware e software per 
il controllo di un impianto” si chiede: 
–       a quale tipologia di controllo si debba fare riferimento 
–       a quale tipologia di impianto si debba fare riferiment 
4) Con riferimento al disciplinare di gara, punto 5.3.1, dove si chiede di 
comprovare di aver messo in servizio due tipologie di impianti, si chiede 
come poter determinare la misura dei requisiti (che in caso di ATI la 
capogruppo deve possedere in misura maggioritaria), essendo essi 
quantificati in modo non omogeneo (il primo in numero di canali fisici, il 
secondo in Euro). 
             
Risposta al quesito n. 5: 
Con riferimento ai quesiti posti sub nn. 1, 2 e 4 si rappresenta quanto 
segue. 
Il presente appalto è caratterizzato dall’essere un contratto misto di 
fornitura e lavori, con prevalenza delle prestazioni relativa alle forniture. 
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 163/2006 i concorrenti devono dimostrare il 
possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti dal bando per 
ciascuna prestazione di fornitura e di lavori. 
Nell’ambito delle prestazioni principali relative alle forniture, dalla lettura 
della documentazione di gara (con particolare riferimento, tra l’altro, agli 
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importi delle forniture del sistema per il controllo e di quelle per il sistema 
per anti intrusione) emerge che la fornitura prevalente è quella relativa al 
sistema di hardware e software per il controllo di un impianto avente 
almeno 30.000 canali fisici di ingresso/uscita segnali e comandi (I/O). 
Pertanto, qualora il concorrente intenda partecipare in ATI mista verticale, 
la mandataria dovrà possedere il requisito indicato dal bando relativo al 
sistema per il controllo (prestazione principale), fermo restando che l’ATI 
nel suo complesso dovrà altresì dimostrare il possesso di tutti gli altri 
requisiti, sia relativamente alla residua fornitura (sistema per anti intrusione 
del valore indicato nel disciplinare) sia relativamente ai lavori. 
Per ciò che concerne la qualificazione del raggruppamento per le prestazioni 
di lavori, si applicano gli artt. 37 del d.lgs 163/2006 e 92 del d.P.R. 
207/2010, con la precisazione che, nell’ambito del sub raggruppamento che 
verrebbe ad assumere le prestazioni di  lavori – considerato che queste 
ultime prestazioni assumono carattere secondario rispetto a quelle relative 
alle forniture – il soggetto qualificato mandatario, ferma restando 
l’applicazione delle percentuali di cui ai citati artt. 37 del d.lgs. 163/2006 e 
92 del d.P.R. 207/2010, potrebbe essere in astratto diverso da quello che 
assume la veste di Capogruppo dell’intero raggruppamento concorrente. 
Si rammenta che in ogni ipotesi di partecipazione in ATI (orizzontale, 
verticale e/o mista) i concorrenti sono tenuti a dichiararne la natura e la 
composizione. 
Con riferimento al quesito n. 3 si precisa che l’Offerente deve aver 
ingegnerizzato e messo in servizio un sistema “Software e hardware per 
l’automazione e il controllo di un processo industriale, civile o 
infrastrutturale, costituito da unità centrali e periferiche tra loro 
interconnesse tramite reti di comunicazione, che scambiano 
segnali/comandi (minimo 30.000 I/O) da e verso il campo e verso 
l’interfaccia operatore”. 
  
 
 

 
Quesito n. 6 pervenuto il 21.05.2014 
In riferimento alla gara in oggetto, si pone il seguente quesito: 
In merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica, come al punto 5.3.2 
del disciplinare, viene chiesto il possesso del sistema di qualità ISO UNI EN 
9001:2008 per i campi di attività European Accreditations 19 e 28. 
E’ necessario possederli entrambi o solo uno dei due settori? 
Chiediamo, inoltre, dato che la nostra società è in possesso del solo settore 
EA 28, è possibile eseguire avvalimento/RTI con società avente settore 
EA19? 
  
Risposta al quesito n. 6: 
Quanto alla possibilità di ricorrere all’avvalimento, la scrivente Stazione 
Appaltante segnala la sussistenza di una ondivaga opinione 
giurisprudenziale che, per un verso, ammette la possibilità di fare ricorso 
all’avvalimento in caso di mancato possesso della certificazione ISO e, per 
altro verso, esclude detta possibilità. Alla luce del richiamato contrasto 
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Giurisprudenziale, ogni decisione in merito non potrà che essere assunta 
dalla Commissione che vaglierà le offerte presentate. 
E’ ammessa comunque la dimostrazione del possesso del surriferito 
mediante costituzione di un’ATI tenendo presente che, trattandosi di appalto 
misto con prevalenza forniture, il certificato in EA 19, essendo relativo alla 
fornitura degli apparati, dovrà essere posseduto dalla/e impresa/e 
esecutrice/i delle forniture e quindi qualificata/e mandataria/e. 
Il certificato in EA 28, essendo relativo alle attività di installazione degli 
impianti, dovrà essere posseduto dalla/e Impresa/e esecutrice/i dei lavori. 
  
  
Quesito n. 7 pervenuto il 22.05.2014 
In qualità di legale che assiste un operatore straniero stabilito in paese UE 
ma senza sede in Italia, con la presente siamo a trasmettere – ai sensi 
dell’articolo 10 del disciplinare di gara per la procedura in oggetto – alcune 
richieste di chiarimento relative al disciplinare in questione. 
  
Quesito A – Struttura ATI 
L’appalto di cui trattasi è un appalto misto con prevalenza fornitura. Qualora 
alla procedura partecipi una costituenda ATI pregasi confermare che si 
applicherà – per quanto riguarda la strutturazione della stessa, attribuzione 
ruolo della mandataria e verifica requisiti – l’art. 37, secondo comma, codice 
appalti (i.e. la mandataria dovrà essere il soggetto che esegua le prestazioni 
indicate come principali anche in termini economici). 
  
Quesito A-bis – Necessità di avvalimento in caso di ATI (SOA) 
Se, come riteniamo, la risposta al suddetto quesito è positiva, pregasi 
confermare che, nell’ipotesi in cui la mandataria non avesse le categorie 
SOA richieste (e quindi, non solo quella legata ai lavori scorporabili, ma 
nemmeno quella legata ai lavori prevalenti) ma le stesse fossero possedute 
dalla mandante (con un ATI pertanto strutturata in modo tale che la 
mandataria farà i servizi e la mandante i lavori), tale ATI sarà considerata 
come “qualificata” senza che alla mandataria – carente del requisito SOA 
OS30 richiesto dall’art. 1.4 e 5.3.3. del disciplinare di gara – sia richiesto di 
dimostrare la sussistenza di tale requisito mediante avvalimento (che nel 
caso di specie interverrebbe tra mandante e mandataria). 
  
Quesito A-ter – Necessità di avvalimento in caso di ATI (ISO) 
Pregasi altresì confermare se la suddetta risposta (i.e. – in estrema sintesi – 
se in caso di carenza dei requisiti in capo alla mandataria sia sufficiente 
l’ATI o se sia invece necessario l’avvalimento al fine di considerare 
“qualificato” il concorrente) vale anche per i requisiti di certificazione di cui 
all’art. 5.3.2 del disciplinare di gara e, quindi, per il requisito ISO 
9001:2008 per i campi di attività European Accreditation 19 e 28, in quanto 
considerati come cumulabili. 
  
Quesito B – Informazioni richieste all’ATI Qualora alla procedura partecipi 
una costituenda ATI è sufficiente – ferma restando l’indicazione delle 
prestazioni attribuite a mandante e mandataria – indicare esclusivamente le 
quote di partecipazione in termini economici [i.e. partecipazione in termini 
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percentuali che corrisponde al valore rispettivamente fornitura e lavori 
nell’ipotesi di ATI verticale come sopra descritta ( mandataria che esegue 
fornitura e mandante che esegue lavori)]? In caso negativo, quali altre 
informazioni è necessario indicare? 
  
Quesito C – Soggetti partecipanti al sopralluogo L’articolo 3 del disciplinare 
di gara, relativo all’obbligo di sopralluogo, prevede che in caso di ATI il 
sopralluogo potrà essere effettuato […] “da personale dipendente delegato” 
della Capogruppo. A tale sopralluogo – previa opportuna delega dalla 
Capogruppo – è ammesso a partecipare anche personale della società 
mandante, qualora i lavori in questione fossero a questa assegnati? Inoltre, 
possono essere ammessi a partecipare consulenti (non dipendenti) 
appositamente designati e delegati? Laddove la risposta fosse positiva, ad 
ogni partecipante verrà consegnata una copia del verbale di sopralluogo? 
  
Quesito D – Traduzione dei documenti 
Laddove il concorrente fosse straniero (membro UE), i documenti 
potrebbero essere tradotti in forma giurata presso un consolato italiano del 
paese di appartenenza?? 
  
Quesito E – Iscrizione al registro delle imprese per concorrenti stranieri La 
lettera b del comma 8 del disciplinare di gara richiede al concorrente 
l’attestazione circa l’iscrizione al registro delle imprese “ovvero, per i 
concorrenti stabiliti in altri stati membri diversi dall’italia, dichiarazione di 
cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006”. L’art. 39, al comma 2, stabilisce che al 
concorrente può essere “richiesto di provare l’iscrizione […] mediante 
dichiarazione giurata”. 
L’iscrizione al registro delle imprese del concorrente straniero, dunque, non 
può essere comprovata producendo copia dell’estratto dal registro delle 
imprese del paese d’origine (eventualmente debitamente tradotto)? Deve, 
quindi, essere prodotta dichiarazione giurata circa l’iscrizione al registro 
delle imprese nel paese di origine nella lingua di tale paese, la quale a sua 
volta dovrà essere tradotta in lingua italiana mediante traduzione giurata? 
  
Quesito F – Dichiarazioni di cui all’art. 8 punti 7 e 8 del disciplinare di gara 
Le dichiarazioni di cui all’art. 8 punti 7 ed 8 del disciplinare di gara 
richiamano numerose norme di diritto italiano. 
Qualora alla procedura partecipi un concorrente straniero che non ha sede 
in Italia, questo dovrà richiamare, nelle proprie dichiarazioni, tutte le norme 
di diritto italiano menzionate nei suddetti punti 7 ed 8 autocertificandone il 
contenuto? 
Il concorrente straniero dovrà altresì richiamare le norme – se esistenti nel 
paese d’origine – corrispondenti a quelle menzionate nei suddetti punti 7 ed 
8 autocertificandone il contenuto?  Se inesistenti, dovrà autocertificare 
l’assenza di una corrispondente normativa? 
  
Quesito G – Dichiarazione di cui all’art. 8 punto 9 del disciplinare di gara In 
caso di concorrente residente in paese straniero membro UE senza sede in 
Italia, questo è tenuto ugualmente a fare la dichiarazione di cui all’art. 8 
punto 9 del disciplinare di gara? In caso affermativo, qual è l’età minima dei 
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familiari conviventi che si devono menzionare nella dichiarazione in 
questione? (e.g. è necessario menzionare un figlio di 14 anni?) In tale 
dichiarazione occorre menzionare solo i familiari conviventi o anche 
eventuali conviventi non familiari? (e.g. conviventi more uxorio). 
  
Quesito H – Dichiarazioni ei procuratori risultanti dalla visura C.C.I.A.A. 
L‘Ottavo paragrafo dell’art. 8 punto 7 del disciplinare di gara prevede che 
„le dichiarazioni di cui alle lett. b) c) e m-ter devono essere rese a pena di 
esclusione anche dai procuratori muniti di poteri di rappresentanza risultanti 
dal certificato della C.C.I.A.A.”. 
Qualora il concorrente fosse una società straniera residente in un paese UE, 
il cui paese di origine non abbia un sistema di pubblicità delle procure, 
pregasi confermare che conformemente al disposto dell’art. 38 c. 1 lett. C 
del Dlgs 163/2006 non è richiesta alcuna certificazione da parte dei 
procuratori (ma solo da parte dei soggetti descritti nel suddetto articolo 38 
c.1 lett. C)? 
  
Risposta al quesito n. 7: 
Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti si rappresenta quanto 
segue. 
Quesito A: 
Il presente appalto è caratterizzato dall’essere un contratto misto di 
fornitura e lavori, con prevalenza delle prestazioni relativa alle forniture. 
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 163/2006 i concorrenti devono dimostrare il 
possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti dal bando per 
ciascuna prestazione di fornitura e di lavori. 
Pertanto, qualora il concorrente intenda partecipare in ATI verticale, 
nell’ambito della quale la mandataria esegua tutte le forniture e la 
mandante tutti i lavori, l’ATI sarà qualificata purchè la mandataria possegga 
i requisiti relativi alle forniture; ciò fermo restando che l’ATI nel suo 
complesso dovrà essere qualificata anche per la parte di appalto relativa ai 
lavori (o per il tramite di una o più mandanti, ovvero ricorrendo 
all’avvalimento). 
  
Quesito A-bis: 
Si conferma che nel caso specifico, le attestazioni SOA potranno essere 
possedute anche dalla/e sola/e mandante/i, ferma restando la necessità che 
la mandataria possegga tutti i requisiti relativi alle forniture. 
  
Quesito A-ter: 
Il requisito richiesto all’art. 5.3.2 del disciplinare, vale a dire il possesso di 
certificazione ISO 9001:2008 settori EA 19 e 28, attiene alla qualificazione 
degli operatori economici che partecipano ad appalti di fornitura, ai sensi 
dell’art. 42, comma 1, lett m) del D.lgs. 163/2006; cosicchè, stante la 
natura dell’appalto (prevalenza forniture) detto requisito dovrà essere 
posseduto dalla mandataria. 
Quanto alla possibilità di ricorrere all’avvalimento, la scrivente Stazione 
Appaltante segnala la sussistenza di una ondivaga opinione 
giurisprudenziale che, per un verso, ammette la possibilità di fare ricorso 
all’avvalimento in caso di mancato possesso della certificazione ISO e, per 
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altro verso, esclude detta possibilità. Alla luce del richiamato contrasto 
Giurisprudenziale, ogni decisione in merito non potrà che essere assunta 
dalla Commissione che vaglierà le offerte presentate. 
  
Quesito B: 
Si conferma la correttezza dell’impostazione del quesito. 
  
Quesito C: 
Si conferma che potrà partecipare anche un soggetto delegato dalla 
mandante. 
In ogni caso, verrà rilasciato un unico originale del verbale di sopralluogo 
che dovrà poi essere inserito nella Busta A secondo le previsioni del 
disciplinare. 
  
Quesito D: 
Si conferma la correttezza dell’impostazione del quesito. 
  
Quesito E: 
Si precisa che il disciplinare di gara al punto 8.1 n.2) richiede di inserire 
nella busta A una dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla camera di 
commercio con le indicazioni relative ai soggetti muniti dei poteri di 
rappresentanza, non potendosi produrre il relativo certificato in ragione 
della disposizione di cui all’art. 15 comma 1 lett a) della L. 
183/2011 che, peraltro, stabilisce che “Sulle certificazioni da produrre ai 
soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente 
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Pertanto, qualora nel 
documento che certifica l’iscrizione all’equivalente del registro imprese nello 
stato di appartenenza, non fosse prevista la medesima limitazione, il 
concorrente potrà produrre il relativo documento debitamente tradotto. In 
caso contrario dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva nei modi e nei 
termini e con i contenuti di cui al citato art. 8.1 n. 2) del disciplinare. Si 
precisa che, in ambedue i casi, sarà necessario che dal documento prodotto 
siano individuati i soggetti muniti di poteri di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), 
c) ed m-ter) del D.lgs. 163/2006. 
  
Quesito F: 
Si conferma che il concorrente dovrà richiamare le norme italiane essendo 
l’appalto disciplinato dalla normativa italiana. 
  
Quesito G: 
  
Si conferma che dovranno essere indicati i nominativi dei familiari 
conviventi di età maggiore ai 18 anni così come risultanti dallo stato di 
famiglia (ovvero dal documento analogo dello Stato di appartenenza). 
  
Quesito H: 
Ai sensi dell’art. 38, comma 5 del D.lgs. 163/2006, il concorrente dovrà 
auto dichiarare che nel proprio Stato di appartenenza non sussiste il regime 
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di pubblicità delle procure indicando comunque i nominativi dei soggetti 
muniti di procure con poteri gestori. 
Detti soggetti, saranno tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 
comma 1 lett. b), c) ed m-ter del D.lgs. 163/2006. 
  
 
 

  
Quesito n. 8 pervenuto il 23.05.2014 
Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 5.3.1: dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si chiede di precisare se i 3 anni 
antecedenti alla data di pubblicazione del Bando fanno riferimento agli 
ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, 
oppure si riferiscono ad anni solari (cioè si fa riferimento al periodo 
02.04.2011-02.04.2014). 
  
Risposta al quesito n. 8: 
In merito alla vostra richiesta si precisa che il periodo cui fare riferimento 
per comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al punto 
5.3.1 del disciplinare – secondo le modalità di cui al punto 8.1 n. 4) del 
medesimo disciplinare – è relativo alle forniture eseguite o in corso di 
esecuzione tra aprile 2011 e aprile 2014. 
 
 
 

 
AVVISO DI RETTIFICA RELATIVO AL QUESITO N. 8 
In merito alla risposta al quesito n. 8, per mero refuso è stato indicato “alle 
forniture eseguite o in corso di esecuzione” in luogo di “alle forniture 
eseguite”, così come emerge dal punto 5.3 del disciplinare di gara riguardo 
al possesso dei requisiti di capacità tecnica. 
  
  
 
 
Quesito n. 9 pervenuto il 29.05.2014 
Domanda n°1 
Elaborati di riferimento: 
1) MV100P-PE-MSS-0151-C1 – PAGINA 23 PARAGRAFO 5.1.2 PROTEZIONE 
PERIMETRALE TRAMITE SISTEMA DI FILI TESI 
2) MV100P-PE-MSS-0152-C2 –  PAGINA 20 PARAGRAFO 4.3.2 CAVO 
SENSORE IN FIBRA OTTICA 
I documenti in riferimento specificano un sistema di antintrusione 
perimetrale che però non trova riscontro ne’ sulle piante ne’ sugli schematici 
delle bocche, in quanto solo il sistema a microonde é presente. 
Confermare che bisogna fornire solo il sistema a microonde. 
  
Domanda n°2 
Elaborati di riferimento: 
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MV100P-PE-MSS-0151-C1 – PAGINA 24 PARAGRAFO 5.1.3 Sottosistema 
videosorveglianza digitale  
“Il sottosistema fornisce anche un supporto audio tra il campo e l’operatore, 
compresa la funzione di “citofono” (Audio Bidirezionale) “ 
Dettagliare la fornitura necessaria per soddisfare tale funzionalità: 
  
Domanda n°3 
Elaborati di riferimento:  
MOL150-ID0089-S100-Sistema-di-controllo-e-antintrusione-Specifica-
tecnica-di-fornitura 
Confermare che non sono parte della fornitura del Sistema-di-controllo-e-
antintrusione i sistemi : 

• Porte stagne 
• Sistema telefonico 
• Sistema interfonico 

  
Risposta al quesito n. 9: 
Domanda n°1 
Come precisato al par. 3.3.2 (pag. 22-23) della Specifica tecnica d’appalto, 
“L’impresa dovrà anche fornire e installare oltre a quanto evidenziato nei 
documenti di progetto alcuni componenti (completi di accessori e di 
collegamenti) relativi al sistema TVCC (videocamere), antintrusione 
(barriere a infrarossi e microonde), e controllo accessi (badge e sistema di 
controllo porte) lungo i perimetri esterni delle aree impiantistiche del MOSE. 
Elenco dei soli componenti aggiuntivi rispetto a quanto riportato nel 
progetto allegato (par. 7.3), che dovranno essere forniti ed installati: 
•           Treporti spalla est e conca: prevedere i rispettivi sistemi di 
controllo accessi e telecamere da esterno per n. 5 cancelli pedonali e n. 2 
cancelli carrabili. Prevedere controllo accessi e TVCC da esterno per la 
cabina elettrica Mose (lungomare Dante Alighieri) 
•           Treporti area spalla ovest: prevedere sopra e ai lati del cancello 
scorrevole di accesso n. 3 barriere a infrarossi oltre a n. 10 telecamere da 
esterno per monitorare gli accessi all’area impiantistica, da installare 
sull’edificio pubblico, sull’edificio di spalla ovest, e sulle aree circostanti, 
oltre agli accessi dei tunnel lungo la strada tra spalla ovest e spalla nord. 
•           S. Nicolò spalla nord: prevedere n. 2 controllo accessi per cancelli 
(uno scorrevole), n. 2 barriere perimetrali (microonde o infrarossi) sulle 
banchine della darsena (una lato cancello di ingresso e una lato garage) in 
modo da rilevare attracchi alle banchine. 
•           S. Nicolò spalla sud: prevedere n.4 telecamere da esterno e n. 2 
controllo accessi (compatibili con le recinzioni che saranno realizzate) e un 
sistema perimetrale da esterno con n.4 barriere a microonde. 
•           Malamocco spalla nord: prevedere n.4 telecamere da esterno e 
sistemi di allarme porte per n.3 cancelli e un sistema perimetrale da esterno 
con n.4 barriere a microonde. 
•           Cabina elettrica Mose (zona Alberoni): prevedere controllo accessi 
e TVCC da esterno (collegamenti con area impianti nella spalla sud via 
teleguidata e cavidotti esistenti). 
•           Chioggia spalla nord e conche: prevedere i rispettivi sistemi di 
controllo accessi e telecamere da esterno per n. 5 cancelli pedonali, n. 2 
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cancelli carrabili, prevedere anche n.6 telecamere da esterno e sistema 
perimetrale da esterno con n.4 barriere a microonde. 
•           Chioggia spalla sud: prevedere controllo accessi per n. 1 cancello 
carrabile, n. 1 cancello pedonale e per n.1 porta della cabina elettrica Mose 
(interna all’area impianti)”. 
Si conferma, quindi, che non sono previsti sistemi di barriere a fili tesi. 
  
Domanda n°2 
Si tratta di installare presso gli ingressi esterni e presso gli ingressi degli 
edifici principali (gruppi elettrogeni, compressori, elettrico, automazione e 
controllo e edifici di spalla secondaria), un sistema citofonico che permetta 
di parlare direttamente con la guardiania. Il suddetto sistema è integrato 
con quello della videosorveglianza. 
  
Domanda n°3 
Si conferma che porte stagne, sistema telefonico e sistema interfonico NON 
sono in fornitura. 
 
 
 
  
Quesito n. 10 pervenuto il 05.06.2014 

Con riferimento alla gara citata in oggetto, con la presente si richiedono i 
seguenti chiarimanti: 
  

1. Sul documento “Specifica Tecnica di Fornitura” nel § 3.3.3 a pag. 23 
si riporta “In sede di offerta l’Offerente dichiara le tipologie di cavo 
previste, e una stima di massima delle quantità valutata sulla base 
della documentazione allegata”. Tale richiesta è in contrasto con 
quanto indicato nel § 8.2 del Disciplinare di Gara in merito al 
contenuto della busta “B – Offerta Tecnica” e ribadito nella risposta al 
quesito n. 2 del 12/05/14. Si chiede se tale richiesta possa essere 
ignorata per l’attuale fase di gara. 

2. Sul documento “Specifica Tecnica del Sistema” nel § 5.1.2 a pag. 23, 
in merito al sottosistema di protezione perimetrale si riporta “La 
protezione si realizza tramite l’installazione di un sistema di fili tesi e 
di coppie di barriere a microonda con portata fino a 200 m. Per il 
posizionamento e la quantità vedere i disegni di progetto”; 
sull’elaborato di progetto MV100P-PE-CSD-5000-C0 risulta 
chiaramente indicato il “SISTEMA DI FILI TESI PER PROTEZIONE 
PERIMETRALE”. 

Si chiede di fornire le seguenti informazioni, indispensabili ai fini del 
dimensionamento economico di tale intervento: 
−      Se il sistema a Fili Tesi previsto per il Lido di Chioggia debba essere 
realizzato con tecnologia in fibra ottica o è possibile utilizzare cavi sensori di 
altro materiale 
−      Quale sia l’altezza della recinzione da realizzare e la distanza minima 
tra i vari cavi sensore 

1. Sui vari elaborati di progetto definiti “Schemi a Blocchi”, così come 
nella “TABELLA APPARATI DI CAMPO VIDEOSORVEGLIANZA E 
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ANTINTRUSIONE” a pag. 47 della Specifica Tecnica di Fornitura, si 
indica che ciascun varco dotato di Controllo degli Accessi è 
equipaggiato con seguenti elementi: 

−      Lettore di Badge 
−      Pulsante Apri Porta 
−      Contatto Stato Porta 
−      Elettroserratura 
Si chiede di specificare se si tratta di un refuso l’indicazione della fornitura 
di elettroserrature per le porte di compartimentazione degli ambienti ATEX, 
la cui applicazione non in fase di costruzione delle stesse ne comporterebbe 
la perdita della relativa certificazione, potendo quindi assumere che tali 
porte saranno rese disponibili già dotate di proprio meccanismo di chiusura. 

1. Sui documenti “Specifica Tecnica di Fornitura” e “Specifica Tecnica del 
Sistema” si fa un riferimento indiretto alle workstation del sistema AI-
VS ad uso del “Personale di Guardiania”. Nel documento “Specifica 
Tecnica del Sistema”, al § 4.2.2, è richiesto che il sistema sia in 
grado di supportare fino a 40 workstation operanti simultaneamente 
mentre nel resto della documentazione di progetto non è indicato la 
quantità e posizione delle stesse e/o l’ubicazione delle guardianie. Si 
prega di specificare: 

−      L’esatta quantità, e la relativa ubicazione, delle workstation da fornire 
−      L’esatta composizione di ciascuna postazione operativa 
  
Risposta al quesito n. 10: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
1 Si conferma la risposta al quesito 2 del 12/5/14 e pertanto la richiesta può 
essere ignorata per l’attuale fase di gara. 
2 I riferimenti ai sistemi di barriera a fili tesi, contenuti nella 
documentazione progettuale, devono considerarsi un refuso: si conferma 
che non sono previsti sistemi di barriera a fili tesi. 
3 Non è previsto nessun controllo accessi in corrispondenza delle Gallerie in 
area ATEX. I controlli accessi alle Gallerie sono installati in luoghi sicuri degli 
edifici di spalla (rif. schemi a blocchi T/N/M/CSK-3101). 
4 Nella “Specifica Tecnica di Fornitura” nel § 3.1.1 a pag. 15, si chiarisce 
che, contrariamente a quanto definito dal PE, il sistema di 
videosorveglianza/antintrusione non è da considerarsi come un sistema sé 
stante, bensì come parte integrata al sistema PCS. 
Nel § 3.1.1, pag. 21 della medesima specifica, viene esplicitato che, ove 
possibile, le apparecchiature di rete, server e  stazioni operatore  dei sistemi 
di  videosorveglianza/antintrusione (posti dalla “Specifica Tecnica del 
Sistema” , pagina 7,  ai “livelli 3-rete” e “livelli 4-sistemi generali” ) sono i 
medesimi già previsti per il PCS. 
Tre stazioni operatore del sistema PCS (una per bocca) saranno installate 
nelle tre sale guardianie. Queste stazioni potranno essere  limitate alla sola 
funzionalità di HMI per il personale addetto. 
  
 

 
  
Quesito n. 11 pervenuto il 06.06.2014  
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1. Riguardo alle caratteristiche costruttive degli armadi rack,  i prodotti 
standard commerciali di normale produzione in serie e inseriti a 
catalogo delle principali marche produttrici prevedono il profilato in 
acciaio AISI 316L con spessore 1,5 mm e tetto e pareti 
laterali/posteriori avvitati. Si richiede se tale soluzione e’ accettabile. 

2. Nel sub elemento T.1.a) si richiede di indicare in dm3 la 
“ottimizzazione dimensioni quadri nelle gallerie cassoni “. La richiesta 
deve essere intesa come il volume complessivo occupato da un 
quadro tipico di galleria oppure è la somma di tutti i quadri in galleria 
principale e secondaria di un intero cassone? 

  
Risposta al quesito n. 11: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 

1. La soluzione che prevede l’impiego di profilati in acciaio AISI 316L 
dello spessore minimo di 1,5 mm è accettabile. 

2. Si precisa che il volume a cui si fa riferimento è quello della somma 
dei volumi di tutti i quadri ATEX installati nella galleria principale e 
secondaria di un cassone da 60 m. 

  
  
Quesito n. 12 pervenuto il 10.06.2014 
In qualità di legale che assiste un operatore straniero stabilito in paese UE 
ma senza sede in Italia, con la presente siamo a trasmettere – ai sensi 
dell’articolo 10 del disciplinare di gara per la procedura in oggetto – alcune 
richieste di chiarimento relative al disciplinare in questione. 
 
Quesito A 
Si prega di confermare che, con riferimento al punto 8.1. 10) m) del 
disciplinare di gara, non è considerato sub-appalto “ai sensi della normativa 
vigente”  il contratto di sub-fornitura di parti di hardware e/o software che 
non richieda l’impiego di manodopera o che richieda l’impiego di 
manodopera  con un costo inferiore al 50% dell’importo del contratto da 
affidare e che, pertanto, tale contratto non è soggetto al limite di quota 
subappaltabile di cui all’art. 118 (i.e. “non superiore al trenta per cento”) e 
non è soggetto alle altre condizioni e divieti dal medesimo sancite, né 
all’obbligo dichiarativo di cui al punto 8.1.10 m) del disciplinare. 
 
Quesito B 
Si prega di confermare che, con riferimento all’art. 29.1 della bozza di 
contratto, non è considerato “sub-contratto anche parziale” il contratto di 
sub-fornitura di parti di hardware e/o software che non richieda l’impiego di 
manodopera o che richieda l’impiego di manodopera  con un costo inferiore 
al 50% dell’importo del contratto da affidare e, come tale, non è soggetto 
né ad alcun regime autorizzativo, né ad alcun regime dichiarativo, ai sensi 
delle disposizioni della bozza di contratto o ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
  
Risposta al quesito n. 12: 
Con riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue. 
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Trattandosi di appalto di fornitura, l’eventuale sub contratto di sola fornitura 
dovrà considerarsi a tutti gli effetti subappalto ai sensi dell’art. 118 del 
D.Lgs. 163/2006 e dovrà pertanto essere dichiarato in sede di gara. 
Qualora il sub contratto prevedesse anche l’impiego di manodopera in 
cantiere, si applicherà l’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 qualora 
ne ricorrano tutti i presupposti (importo del contratto e incidenza della 
manodopera). 
  
 
 
 
Quesito n. 13 pervenuto il 12.06.2014 
Con la presente siamo a richiedervi nell’ambito della Gara in oggetto 
maggiori precisazioni riguardo al dettaglio sotto allegato: 
Domanda 1  
Per il sistema PCS devono essere fornite J.B. ATEX E NON per l’appoggio dei 
segnali/strumentazione in campo? Sembrerebbero richieste nel Paragrafo 
3.2.1 Quadri e Junction Box specifica MOL150-ID0089-S100 
REV.00(pag.18) ma in contrasto con i capitoli 3.8 Limiti di Batteria (pag.35-
36). Devono essere fornite? In caso di fornitura dobbiamo ritenere valido il 
PE a corredo del bando di gara? 
Domanda 2  
Le Cassette di campo normali all’esterno o in locali non condizionati (es. per 
i sistemi AI-VS) sono richieste con resistenze e ventilatori come richiesto nel 
Paragrafo 3.2.1 Quadri e Junction Box (pag.18) della specifica MOL150-
ID0089-S100 REV.00 (pag.18) ed IP 65. Vi preghiamo di confermarci la 
compatibilità del gradi IP65 con la ventilazione. 
Domanda 3  
Relativamente agli impianti di AI-VS, dovendo realizzare installazioni 
all’esterno degli edifici principali e delle polifere che si possono riscontrare 
dagli elaborati grafici, non vedendo evidenziate vie cavi principali interrate 
predisposte per raggiungere gli apparati da installare in campo anche sui 
perimetri esterni, si richiede conferma della presenza delle vie cavi principali 
nelle immediate vicinanze dei punti da raggiungere, anche perché in alcune 
zone saranno previste coperture con asfalti e quindi saranno necessarie 
tubazioni interrate, pozzetti (es. per le barriere dei varchi, microonde, TVCC 
a limite perimetri ecc.). 
Domanda 4  
Si richiedono le posizioni dei permutatori ottici dei cavi multifibra da 96 fibre 
per gli anelli principali tra le varie bocche e l’Arsenale che la Committente 
renderà posizionati ed intestati, in quanto in base a tali informazioni 
dovremo prevedere le lunghezze delle bretelle/cavi di inteconnessione al 
sistema offerto. 
Domanda 5  
Si richiede se gli armadi CPU-I/O degli edifici di spalla e tecnologici sono da 
prevedere effettivamente FRONTE/RETRO come richiesto nella specifica 
principale MOL150-ID0089-S100 REV.00 Paragrafo 3.2.1 Hardware di 
sistema (pag.19) dove cita “L’accessibilità dei quadri di automazione non 
ATEX è prevista sia dal fronte quadro che dal retro con porte incernierate 
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rimovibili.”, o si devono prevedere accesso solo Fronte come da disegni 
planimetrici? 
Domanda 6  
Al paragrafo 4.3.4 della specifica tecnica principale “MOL150-ID0089-S100″ 
compare una tabella I/O (con un totale di 18735 segnali) di cui non viene 
chiaramente specificato il contenuto; se tale tabella si riferisce al 
quantitativo di segnali hard-wired che il sistema PCS deve acquisire dai 
quadri BT, vi chiediamo, cortesemente, di poter avere i seguenti chiarimenti 
– distribuzione fisica dei segnali (quanti nelle gallerie, quanti negli edifici di 
spalla, tecnologici…..) 
– disposizione fisica dei quadri PCS atti a gestire i suddetti segnali e 
funzionalità. 
  
Risposta al quesito n. 13: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
Domanda 1  
Nel capitolo 3.8 Limiti di batteria della specifica MOL150-ID0089-S100 
REV.00, le INCLUSIONI – lettere c), d), e) comprendono anche le J.B. ATEX 
E NON per l’appoggio dei segnali / strumentazione in campo. Il PE a corredo 
del bando di gara è da ritenersi valido. 
Domanda 2  
Qualora le installazioni all’esterno richiedano, oltre alla resistenza 
anticondensa, anche la ventilazione (es, box contenenti componenti 
elettronici attivi) il grado di protezione può essere scalato a IP 54 e 
l’installazione dovrà provvedere opportune protezioni anti pioggia. 
Domanda 3  
E’ a carico del fornitore la fornitura e la posa delle vie cavi secondarie che, a 
partire da quelle principali in carico a terzi, collegano le apparecchiature in 
campo. Si ribadisce inoltre che è nello scopo del lavoro la fornitura e posa 
dei cavi, l’installazione delle apparecchiature es. barriere dei varchi, 
microonde, TVCC a limite perimetri ecc. nonché l’installazione dei relativi 
supporti. 
Domanda 4  
I cavi multifibra da 96 fibre per gli anelli principali tra le varie bocche e 
l’Arsenale che la Committente renderà posizionati, saranno intestati 
all’interno degli edifici di controllo. 
Domanda 5  
Le impronte dei quadri di automazione riportate nei  disegni planimetrici 
sono indicative sia per dimensioni che per esatta ubicazione. La prescrizione 
di adottare quadri addossabili a parete è relativa a quelli da montare nelle 
gallerie. L’adozione di ulteriori quadri accessibili solo dal fronte deve essere 
limitata solo a quelli che, nell’ambito dello sviluppo del progetto costruttivo 
e dell’effettiva disponibilità di spazi rilevabili dal sopralluogo, presentino 
dimensioni tali da dover essere addossati alla parete. 
Domanda 6  
Si conferma che la stima riportata al paragrafo 4.3.4 della specifica tecnica 
principale “MOL150-ID0089-S100″, si riferisce al quantitativo stimato di 
segnali hard-wired che il sistema PCS deve scambiare con i quadri BT. 
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Le planimetrie evidenziano sommariamente la posizione dei quadri BT nei 
vari locali e di conseguenza la posizione del/i quadro/i di automazione o RIO 
dedicati allo scopo. 
  
  
 
 
Quesito n. 14 pervenuto il 13.06.2014  
Con la presente siamo a richiedervi nell’ambito della Gara in oggetto 
maggiori precisazioni riguardo al dettaglio sotto allegato: 
sul disciplinare di gara è scritto che per la relaziona tecnica di cui al punto 
T2 si dispone complessivamente di n.20 pagine; essendo tale punto 
composto da due subelementi distinti (T2a e T2b), è possibile realizzare due 
relazioni separate considerando un massimo di n. 20 pagine per ciascun 
elaborato? 
  
Risposta al quesito n. 14:  
Come risulta dal disciplinare di gara, le n. 20 pagine a disposizione devono 
intendersi complessive per l’intero elemento T.2, composto sia dal 
subelemento T.2.a che T.2.b. Conseguentemente la risposta al quesito 
posto non è possibile realizzare due relazioni separate considerando un 
massimo di n. 20 pagine per ciascun elaborato. 
 
  
 
  
Quesito n. 15 pervenuto il 13.06.2014  
Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 7) si chiede a codesto ente 
appaltante di confermare che i “Procuratori muniti di poteri di 
rappresentanza risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.” per i quali si 
richiede il rilascio delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) 
dell’art. 38 d.lgs. 163/2006, siano da intendersi – in conformità alla 
sentenza n.23/2013 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato – 
esclusivamente quei procuratori dotati di poteri decisionali di particolare 
ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che per sommatoria 
possano considerarsi equiparabili a quelli degli amministratori con 
rappresentanza della società. 
  
Risposta al quesito n. 15:  
Con riferimento al quesito in oggetto, si conferma che i procuratori tenuti a 
rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, lett. b), c) ed m-ter) sono quelli, 
risultanti dal Certificato di iscrizione CCIAA che siano dotati di poteri 
decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così 
che per sommatoria possano considerarsi equiparabili a quelli degli 
amministratori con rappresentanza della società. 
  
 

 
  
Quesito n. 16 pervenuto il 13.06.2014 
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Domanda n°1 
Soggetto: VIDEO-WALL 
Elaborati di riferimento: 
1) “MV100P-PE-GIS-0137-04F-C0 – Impianti di controllo-II fase-Sistema di 
controllo-Specifica tecnica” paragrafo 6.14  pagina 39  
I documenti in riferimento specificano un sistema Video-Wall avente , fra le 
altre, le seguenti caratteristiche : 
• tecnologia a retroproiezione DLP, 
• formato 16:10, 
• diagonale 56”. 
1) Prego confermare che tali caratteristiche sono mandatorie e non 
derogabili. 
2) Prego confermare che il numero totale di Video-Wall e’ 3 (4 con l’opzione 
Arsenale) , tutti di dimensioni uguali e formati da 18 elementi DLP di 56” di 
diagonale. 
Domanda n°2 
Soggetto: Passerelle, tubazioni e relative scatole di derivazione /giunzione. 
1) Per ciò che riguarda i sistemi TVCC,AI e controllo accessi le infrastrutture 
per le vie cavi costituite da Passerelle, tubazioni e relative scatole di 
derivazione /giunzione sono da considerarsi fornite da terzi? 
2) Nel caso fossero comprese nella fornitura del presente contratto si chiede 
computo metrico e specifiche tecniche di tali materiali per le zone non ATEX 
(devono essere inox AISI316L?) 
Domanda n°3 
Soggetto: Cavi distribuzione energia 230Vac. 
Si chiede conferma che tutti i cavi destinati alla distribuzione di energia 
230Vac sono di competenza di terzi e quindi non devono essere considerati 
nel presente contratto. 
Domanda n°4 
Soggetto: Infrastrutture per sistemi TVCC, antiintrusione in aree esterne. 
Si chiede conferma che le infrastrutture per sistemi TVCC, antiintrusione in 
aree esterne , costituite da tubazioni interrate, pozzetti, , plinti per pali e 
relative opere a complemento sono a carico di terze parti. 
In caso fossero comprese nel presente contratto si chiede il relativo 
computo  metrico, con il dettaglio delle lavorazioni da eseguire su sedi di 
posa esistenti in calcestruzzo, asfalto, terreno vegetale,… 
Domanda n°5 
Soggetto: Pali per sistema TVCC  in aree esterne. 
Si chiede conferma se i pali per sistema TVCC  in aree esterne  sono da 
fornire nel presente contratto, e se si quali siano le caratteristiche tecniche ( 
altezza, materiale costituente, …). 
Domanda n°6 
Soggetto: Terminazioni cavo ottico sottomarino. 
Si chiede di confermare che la terminazione del cavo ottico sottomarino (96 
fibre ottiche) e’ in carico al presente contratto. 
Se si, quante terminazioni devono essere compiute’ Quali sono le 
caratteristiche tecniche del cavo ottico sottomarino? 
Se si, le terminazioni del cavo ottico sottomarino necessitano di una 
transizione  terra-mare con un cavo dielettrico? 
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Ad Arsenale c’e’ la necessita’ di terminare il cavo ottico sottomarino? Se si., 
quante terminazioni sono necessarie? 
Domanda n°7 
Soggetto: Armadi in zone non ATEX. 
Si chiede di indicare la tipologia di materiale costituente gli armadi e/o 
casse a parete in zone non ATEX : acciaio inox 316L oppure altri materiali 
sono ammessi? 
Domanda n°8 
Soggetto: Forometrie e ripristini REI. 
Si chiede conferma che tutte le forometrie e relativi ripristini REI da 
eseguire su strutture civili esistenti  necessarie per le vie cavi, sono in 
carico a terzi. 
Domanda n°9 
Soggetto: Guaina esterna per cavi in  fibra ottica. 
Documento di riferimento :MV100P-PE-GIS-0154-04F-C0 – Impianti di 
controllo-II fase-Cavi strumentali e fibre ottiche-Specifica tecnica ,   capitolo 
5.7 pag 18 
Si chiede conferma che la tipologia della guaina esterna LSZH dei cavi di 
fibra ottica dovra’ essere in mescola elastomerica ottenuta per 
vulcanizzazione (non termoplastica) come richiesto dal documento in 
riferimento. 
Domanda n°10 
Soggetto: Protezione in acciaio corrugato per cavi in  fibra ottica. 
Documento di riferimento :MV100P-PE-GIS-0154-04F-C0 – Impianti di 
controllo-II fase-Cavi strumentali e fibre ottiche-Specifica tecnica ,   capitolo 
5 pag 14 
Specificare se la protezione in acciaio corrugato dovrà essere realizzata 
mediante “acciaio longitudinale, saldato e corrugato (H6)” oppure “nastro di 
acciaio placcato, longitudinale, corrugato (H9)”. 
  
Risposta al quesito n. 16:  
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
Domanda n°1 
1.1)      Si considerano mandatorie e non derogabili, in termini di requisiti 
minimi, le caratteristiche indicate nella “MV100P-PE-GIS-0137-04F-C0 – 
Impianti di controllo-II fase-Sistema di controllo-Specifica tecnica” 
paragrafo 6.14  pagina 39 fornite come limite minimo accettabile. 
1.2)      si conferma che il numero totale di Video-Wall è 3 (4 con l’opzione 
Arsenale) , tutti di dimensioni uguali e formati da 18 elementi DLP di 56” di 
diagonale. 
Domanda n°2 
2.1) I sistemi TVCC e AI (denominati AI-VS nella specifica MOL150-ID0089-
S100 pubblicata nel bando di gara) saranno forniti completi di tutti gli 
elementi ausiliari  (scatole di derivazione /giunzione e cavi) e vie cavi 
secondarie di derivazione (passerelle/tubazioni) che consentono 
l’installazione e il collegamento al PCS dei componenti facenti parte della 
fornitura. Sono escluse dalla fornitura  le vie cavi principali interne agli 
edifici/gallerie/tunnels ,  in cui sono già previste le vie cavi principali  e le 
cui planimetrie e disposizioni si trovano nei documenti allegati al Bando di 
gara,  sulle quali saranno posati i collegamenti del PCS e quindi anche delle 
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apparecchiature AI-VS)-vedi MOL150-ID0089-S100, §3.1.3,  3°capoverso “ 
..prendendo anche visione dei percorsi e dei supporti in carico ad altri ed 
eventualmente utilizzabili anche per il PCS” 
2.2) Il numero delle cassette di derivazione/giunzione non è definito nel PE 
in quanto il medesimo dipende dalla configurazione del sistema AI-VS 
integrato al PCS e quindi dalla configurazione del PCS come scaturisce dalla 
versione costruttiva realizzata dal Fornitore. Il materiale  sarà in AISI 316L 
e la costruzione sarà conforme alle Normative vigenti riferite alle zone di 
installazione (esterno , interno, tunnel o galleria). 
Domanda n°3 
Si conferma. 
Domanda n°4 
Sono in carico a terzi le vie cavi principali interrate e i pozzetti, come 
rilevabile da sopralluogo e planimetrie. Gli stacchi dalle vie cavi principali, i 
plinti, le paline e altri elementi di supporto delle apparecchiature del sistema 
AI-VS, sia all’interno che all’esterno degli edifici, sono in carico del 
Fornitore. 
Domanda n°5  
I pali per il sistema AI-VS (TVCC) sono a carico del Fornitore. Il materiale 
sarà compatibile con le condizioni ambientali definite nel PE e la vita 
operativa prescritta. L’altezza  e la posizione  dei pali sarà concordata con il 
Committente durante la definizione del progetto costruttivo. 
Domanda n°6  
La fornitura e la posa del cavo ottico sottomarino da 96 fibre monomodali 
(facente parte dell’anello ottico di collegamento tra le bocche) non sono in 
carico al presente contratto. 
Sono in contratto le terminazioni delle 96 fibre realizzate su  quadri che 
saranno certificati e installati all’interno degli edifici di controllo  delle tre 
Bocche  e  presso la sala di controllo dell’Arsenale (in opzione). 
Le caratteristiche delle 96 fibre costituenti il cavo ottico sottomarino sono 
rilevabili nella MV100P-PE-GIS-0154, §5.1, §5.3, §5.5  dove sono descritti i 
cavi da 12 o 24 fibre da utilizzare nelle dorsali di Bocca. 
Domanda n°7 
Sono ammessi solo i materiali prescritti nella specifica di riferimento. 
Domanda n°8 
Si conferma. 
Domanda n°9 
Si conferma. 
Domanda n°10 
Il fornitore può proporre il proprio standard. 
 
 
 
  
Quesito n. 17 pervenuto il 23.06.2014  
Nel documento MOL150-ID0089-S100-Sistema-di-controllo-e-antintrusione-
Specifica-tecnica-di-fornitura a pagina 26 è scritto : 
” 3.4.1 Incantieramenti 
” Di norma, il Committente mette a disposizione per l’incantieramento dei 
lavori: 



 

25 

 

– aree scoperte adiacenti i luoghi di installazione delle apparecchiature; 
– fonte energia elettrica 400V trifase di potenza da stabilire (non superiore 
a 10kW); 
– aria per attrezzi pneumatici in area ATEX a minimo 5 bar; 
– acqua potabile; 
– scarico acque nere e grigie di eventuali moduli alloggio/spogliatoio. 
– I consumi e i servizi saranno conteggiati e addebitati al costo. 
  
Come stabilito e regolamentato dal disciplinare di gara, prima della 
formulazione dell’offerta, l’Offerente dovrà effettuare un sopralluogo ai siti 
di incantieramento.” 
1) Le aree messe a disposizione sulle 3 bocche di porto che dimensioni 
hanno? Sono al coperto? Saranno in condivisioni con altre ditte? Saranno 
dotate di utenze? 
2) L’accettazione provvisoria della fornitura (art.5 della bozza di contratto) 
avverrà presso un magazzino messo a disposizione dall’ ATI o dovrà 
avvenire presso delle aree messe a disposizione dalla Committenza sulle 3 
bocche di porto? 
3) Le spalle delle bocche di porto saranno intercomunicanti attraverso 
l’utilizzo dei cassoni o le persone dovranno raggiungere le aree di lavoro 
sempre via mare? 
  
Risposta al quesito n. 17: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
1) Le aree messe a disposizione dal Committente sono finalizzate al solo 
stoccaggio temporaneo e movimentazione in cantiere di materiali ed 
apparati strettamente necessari per il montaggio delle apparecchiature 
oggetto della presente fornitura. Le aree saranno allo scoperto. Le 
dimensioni dovranno essere concordate con il Committente in funzione delle 
reali necessità operative e tenendo conto dei limiti dovuti ad esigenze di 
altre attività concomitanti non oggetto della presente fornitura. Le aree 
rimarranno a disposizione esclusiva del Fornitore per il tempo necessario. 
Aree adiacenti a quelle assegnate potranno essere utilizzate da altri. 
Le utenze messe a disposizione sono quelle citate nel §3.4.1 della MOL150-
ID0089-S100 ma non saranno rese disponibili direttamente nelle aree. 
Eventuali collegamenti tra le aree ed i punti di resa delle utenze saranno a 
carico del Fornitore 
2) L’accettazione provvisoria della Fornitura prevista nell’articolo 5 della 
bozza di contratto avviene alla consegna dei beni presso i Cantieri; nel tal 
caso il magazzinaggio, che si dovesse rendere necessario in attesa 
dell’installazione dei beni, avviene negli spazi messi a disposizione dal 
Committente come detto al §3.4 della MOL150-ID0089-S100. 
Qualora  L’ATI organizzi  il magazzinaggio in luoghi differenti dai Cantieri, 
come ipotizzato nell’ultimo capoverso del §3.5.1 della MOL150-ID0089-
S100, la consegna provvisoria di cui l’articolo 5 della bozza di contratto 
potrà avvenire presso tali luoghi, fermi restando in capo al Fornitore gli 
oneri di custodia e conservazione dei beni, oltre agli oneri di trasporto finale 
nei Cantieri di installazione. 
3) Le Gallerie tra le spalle di ciascuna barriera sono praticabili 
esclusivamente dalle persone incaricate  per le attività di installazione e 
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collaudo all’interno delle gallerie medesime e indicate nei “permessi di 
lavoro” giornalieri redatti dal Responsabile di Cantiere del Committente 
(vedi§3.4 della MOL150-ID0089-S100). Non è consentito altro utilizzo delle 
gallerie. 
  
 
 
  
Quesito n. 18 pervenuto il 25.06.2014 
Con la presente siamo a richiedervi nell’ambito della Gara in oggetto 
maggiori precisazioni riguardo al dettaglio sotto allegato: 
Con riferimento alla bozza di contratto per l’affidamento dell’ingegneria, 
fornitura, e installazione dell’hardware e del software del sistema di 
controllo e del sistema antintrusione / videosorveglianza delle bocche di 
Lido-Treporti, Malamocco, Chioggia e (in opzione) Centrale Arsenale, vi 
chiediamo la possibilità di andare in deroga alla rinuncia al Art. 1460 del 
Codice Civile di cui all’art. 6.7 e 6.10. In particolare chiediamo la possibilità 
di emendare la bozza di contratto nei seguenti Articoli: 
Pag. 26, Art 6.7: Cancellare la dicitura: “Nell’ipotesi di cui al presente 
comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi 
dell’eccezione di cui art. 1460 c.c.” 
Pag 27, Art 6: Cancellare Art 6.10 
  
Risposta al quesito n. 18: 
In riferimento a quanto richiesto si precisa che non è ammessa alcuna 
negoziazione delle clausole contrattuali. 
 

 
 

  
Quesito n. 19 pervenuto il 01.07.2014 
In relazione alle Vs. risposte n°1.1/1.2 al quesito n.16 pervenuto il 
13/06/2014 e dal momento che durante il sopralluogo non è stato possibile 
verificare gli spazi disponibili nelle diverse sale controllo (dal momento che 
non sono state ancora ultimate), si prega, cortesemente, di chiarire quanto 
segue: 
Gli spazi indicati nei documenti “Disposizione Consolles operatore in sala 
controllo” (relativi alle tre bocche) sono sufficienti per il posizionamento di 
n.18 Viedeowall a tecnologia DLP per ogni bocca (dal momento che i disegni 
mostrano monitor a tencologia LCD di dimensioni sostanzialmente inferiori)· 
Considerando la maggiore profondità dei monitor DLP rispetto a quelli LCD, 
prego indicare se è stato previsto, a fini manutentivi, accesso anteriore o 
posteriore a tali monitor. 
  
Risposta al quesito n. 19: 
Si conferma che i videowall sono costituiti da monitor DLP come da 
specifiche tecniche. Per quanto riguarda l’installazione, è da prevedere 
l’accessibilità dal lato posteriore. Ad assegnazione avvenuta, la 
documentazione per approvazione richiesta al Fornitore nel punto al capitolo 
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6.2.2, Id. 13 della MOL150-ID0089-S100, dovrà contenere tra l’altro, anche 
le prescrizioni per il montaggio di tali apparecchiature. 
  
 
 
  
Quesito n. 20 pervenuto il 04.07.2014 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti 
chiarimenti: 
1) Si richiede di confermare che le vie cavi primarie interne agli edifici in 
carico a terzi e quindi da non considerare nella valutazione dei costi correlati 
con il presente appalto sono tutte e sole quelle riportate negli allegati 
progettuali di gara denominati “vie cavi……”. Si richiede altresì di 
confermare che tutte le vie cavi definite come secondarie e necessarie per 
collegare le vie cavi primarie, come precedentemente definite, con gli 
apparati e le componenti del sistema AI-VS sono da considerare nello scopo 
di fornitura del presente appalto. 
2) Si richiede di confermare che le vie cavi primarie esterne agli edifici in 
carico a terzi e quindi da non considerare nella valutazione dei costi correlati 
con il presente appalto sono tutte e sole quelle riportate negli allegati 
progettuali (planimetrie) di cui si chiede indicazione della serie di 
riferimento degli elaborati contenenti tali informazioni stante il fatto che sia 
durante il sopralluogo che da un’analisi della documentazione di gara 
nessuna evidenza di tali vie cavo primarie è emersa conducendoci ad oggi 
ad una valutazione di diversi km di scavo/infrastruttura. Si evidenzia altresì, 
a conferma di quanto sopra esposto, che nel corso del sopralluogo è emerso 
che proprio le vie cavo primarie in corso di realizzazione sono relative al 
sistema di illuminazione esterna e non ai sistemi AI-VS. Si richiede altresì di 
confermare che tutte le vie cavi definite come secondarie e necessarie per 
collegare le vie cavi primarie, come precedentemente definite, con gli 
apparati e le componenti del sistema AI-VS sono da considerare nello scopo 
di fornitura del presente appalto. 
3) Si richiede di fornire computo metrico estimativo contenente elenco 
dettagliato ed esaustivo dei componenti, materiali ed infrastrutture 
accessorie (vie cavi secondarie) del sistema AI-VS da fornire sia nella parte 
esterna che interna ad ogni edificio, con indicazione di quantità e prezzi 
unitari considerati nell’importo posto a base gara di 2,8 m €. 
4) Si richiede di fornire computo metrico estimativo delle lavorazioni da 
effettuare per l’installazione delle infrastrutture accessorie (vie cavi 
secondarie) del sistema AI-VS sia nella parte esterna che interna ad ogni 
edificio ,ricomprese nell’importo posto a base gara di 0,7m €. Con 
particolare riferimento, in merito alle aree esterne, alle tipologie e sviluppi 
delle pavimentazioni (asfalto, platea calcestruzzo armata o meno, etc, con i 
relativi spessori) relative alle vie cavo secondarie. 
5) Si richiede per gli impianti descritti nel documento MOL150-ID0089-S100 
(pag. 22 e 23), planimetrie dei siti oggetto di intervento con ubicazione 
delle apparecchiature e relativo computo metrico estimativo. 
6) Si richiede conferma che le porte oggetto di controllo accessi siano già 
dotate di elettroserrature; in caso contrario si richiede per quali tipi di 
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elettroserrature siano state predisposte e/o certificate (nel caso di porte 
REI). 
  
Risposta al quesito n. 20: 
In merito alle richieste si precisa quanto segue: 
1) Si conferma l’assunto. 
2a) Si conferma che le vie cavi primarie esterne agli edifici sono in carico a 
terzi. 
2b) Si conferma che le vie cavi in costruzione e da costruire da parte di terzi 
saranno condivise (nelle modalità dettate dalla Normativa Elettrica) dal 
sistema AI-VS 
2c) Non essendo ancora definiti a livello di dettaglio i percorsi cavi primari, 
si conferma che le vie cavi definite come secondarie e necessarie per 
collegare le vie cavi primarie, come precedentemente definite, con gli 
apparati e le componenti del sistema AI-VS sono da considerare nello scopo 
di fornitura del presente appalto nella misura massima di 50 m per ogni 
stacco di sensore/apparecchiatura, a partire dalle via cavi primarie, 
escludendo a carico del Fornitore le opere civili eventuali di 
scavo/infrastruttura. E’ altresì chiaro che ogni stacco dai percorsi primari 
potrà contenere più cavi/fili afferenti a più apparecchiature/sensore e che 
sono ammesse ulteriori derivazioni rispetto agli stessi stacchi. 
3a) Il computo metrico per l’installazione è reperibile nel documento 
MV100P-PE-GIE-0741-04F-C0. 
3b) La definizione della qualità e quantità delle vie cavi secondarie è oggetto 
della progettazione costruttiva in carico al Fornitore. 
4) Vedi risposta 2c) e 3a). 
5) Vedi risposta 2c) e 3a). 
6) L’assegnazione della fornitura delle porte accessi è tutt’ora in corso ma si 
conferma che le medesime saranno solo predisposte per le elettroserrature. 
Le informazioni di dettaglio richieste nel quesito saranno date al Fornitore 
aggiudicatario della presente in vista della emissione la documentazione 
richiesta al capitolo 6.2.2, Id. 13 della MOL150-ID0089-S100. 
  
  
Quesito n. 21 pervenuto il 11.07.2014  
In relazione alla procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dell’appalto 
misto (forniture e lavori con prevalenza di forniture)per la fornitura ed 
installazione del sistema di controllo e del sistema antintrusione delle 
bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, con contestuale opzione per la 
fornitura ed installazione del sistema di controllo e supervisione presso la 
sala dell’Arsenale di Venezia. 
Si chiede quanto segue: 
Facendo riferimento al disciplinare di gara ed in particolare al punto 
8.2_T.1.a. “l’offerente è anche il costruttore e il produttore di hw e sw di 
base del pcs (SI/NO) chiediamo conferma che con il termine “offerente” si 
identifica anche il fornitore e/o raggruppamento temporaneo di impresa che 
presenta la soluzione hw e sw di base del pcs di un costruttore in 
subappalto dichiarato al fornitore e/o RTI. 
  
Risposta al quesito n. 21: 
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Con riferimento al quesito in oggetto si rappresenta che “l’offerente” è 
rappresentato solo dall’impresa (o dal Raggruppamento) che presente 
l’offerta in gara e non anche da eventuali suoi fornitori e/o subappaltatori. 
  
 
 
 
Quesito n. 22 pervenuto il 24.07.2014 
Con la presente siamo a richiedervi, nell’ambito della Gara in oggetto, una 
proroga di almeno 30 giorni sulla scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta, nonché la disponibilità a consentire l’effettuazione di un 
ulteriore sopralluogo alle aree interessate dalla realizzazione dell’appalto. 
Tale richiesta si è resa necessaria vista la complessità dell’opera e le 
particolari valutazioni legate alla sicurezza dei Cantieri, ed in considerazione 
del fatto che le ultime risposte ai chiarimenti, rese disponibili ai concorrenti 
successivamente alla data ultima per l’effettuazione dei sopralluoghi, 
comportano un impatto sulle valutazioni tecniche ed economiche dei 
concorrenti che può essere pienamente valutato solo in seguito ad un 
ulteriore sopralluogo alle aree interessate. 
In particolare, il Quesito n. 20 relativo alle vie cavi, pervenuto alla Stazione 
Appaltante il 04.07.2014, e la cui risposta è stata pubblicata sul sito in data 
18 luglio, richiede un ulteriore sopralluogo in sito onde poter appieno 
valutarne gli impatti tecnologici ed economici. 
  
Risposta al quesito n. 22: 
Non sono previste ulteriori proroghe del termine per la presentazione delle 
offerte, tenuto conto di quella già concessa con provvedimento del RUP 
prot. 13948 del 22/07/2014. 
Si rappresenta in ogni caso che le considerazioni sulla sicurezza nei cantieri 
che potevano essere ricavate durante il sopralluogo già effettuato, non sono 
modificate in alcun modo a fronte del chiarimento relativo al quesito n. 20. 
Peraltro, l’informazione tecnica fornita nella risposta al quesito n. 20 citato, 
relativa alle assunzioni in materia di vie cavi secondarie, di fatto fornisce 
una indicazione semplificativa rispetto alla valutazione e computo delle 
lunghezze delle via cavi da considerare e pertanto non comporta un impatto 
significativo sulle valutazioni tecniche ed economiche dei concorrenti né 
tantomeno la necessità di ulteriori sopralluoghi. 
 
 

 
 
Quesito n. 23 pervenuto il 28.08.2014 
Con riferimento alla fornitura di videowall, si richiede se sia possibile 
proporre soluzioni tecnologiche migliorative dal punto di vista delle 
performance, dell’ergonomia, degli ingombri e della manutenibilità. 
  
Risposta al quesito n. 23:  
A maggiore specificazione di quanto già indicato dalla scrivente in risposta 
al precedente quesito n. 16, si rappresenta che la configurazione di 
progetto, così come espressa, è vincolante in termini di prestazioni del 
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sistema di videowall e che ciascun partecipante può presentare soluzione 
tecniche alternative che garantiscano comunque le prestazioni richieste dal 
progetto in termini di ergonomia, affidabilità, efficienza, ore di 
funzionamento ecc. 
  
 
 
 
Quesito n. 24 pervenuto il 28.08.2014 
Con riferimento allo scopo di fornitura, si richiede se le Junction Box per 
l’appoggio dei segnali/strumentazione in campo siano incluse nello scopo di 
fornitura della presente Gara 32. 
  
Risposta al quesito n. 24: 
A maggiore specificazione di quanto già indicato dalla scrivente in risposta 
al precedente quesito n. 13, si rappresenta che le JB della strumentazione, 
quindi a valle dei quadri di automazione, non sono oggetto della fornitura. 
Nel caso in cui l’architettura del sistema proposto dal partecipante preveda 
l’utilizzo di JB tra apparati del sistema in fornitura, queste devono avere le 
caratteristiche di cui alla specifica pubblicata. 


