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QUESITO N. 1 DEL 20/12/2018 

 
con riferimento alla procedura in oggetto ed al nuovo disciplinare di gara 
aggiornato al 18/12 u.s., si richiedono i seguenti chiarimenti: 

	
1. conferma del corretto importo complessivo dell’appalto (inclusi gli oneri di 

sicurezza) e dell’esatto importo a base d’asta, in quanto: 
• gli importi riferiti ai servizi ed ai lavori indicati a pag. 2 del disciplinare, 

non corrispondono a quelli presenti al punto A di cui all’art. 1 – Quadro 
Economico del CSA (file cod. MV168S-PE-TZC-2002-C6), nonché nel 
Computo metrico Estimativo (file cod. MV168S-PE-TZE-2001-C6); 

• l’importo di €.18.251.717,71 indicato a pag. 2 – punto 2. del 
disciplinare corrisponde alla somma dei servizi + lavori, escluso gli 
oneri di sicurezza, pertanto non è riconducibile all’importo complessivo 
di appalto; 

 
2. pag. 10 – punto 9 - A) del disciplinare: con riferimento alle opportune 

verifiche antimafia, si chiede se sia causa di esclusione la presentazione 
di copia conforme all’originale della nostra iscrizione alla White List in 
sostituzione all’oneroso espletamento di inserimento dei dati identificativi 
di tutti i familiari conviventi per ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 
comma 3 del Codice, nel sistema AVCpass; 

	
3. indicazione fatturato globale annuo: si riscontra contraddizione tra 

l’importo indicato nel disciplinare, pag. 12 – punto C – a) e quanto 
indicato nel Modello A1a, pag. 6 punto 36.b. Si chiede conferma di quale 
sia il corretto parametro; 

 
4. indicazione fatturato specifico annuo: si riscontra contraddizione tra 

l’importo indicato nel disciplinare, pag. 12 – punto C – b) e quanto 
indicato nel Modello A1a, pag. 6 punto 36.c.  Si chiede conferma di quale 
sia il corretto parametro; 

 
5. pag. 20 – punto 5) del disciplinare: nel caso l’impresa concorrente 

possegga i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-
professionale, si chiede se sia un refuso la richiesta di verifica di tali 
requisiti riferiti ai subappaltatori. Si chiede pertanto conferma che il 
Modello A2b venga compilato esclusivamente dalle imprese concorrenti; 

 
6. pag.22 – lett.f) del disciplinare – Garanzie: si chiede di chiarire cosa si 

intende per “All’atto della stipula del Contratto dovrà subentrare nel 
pagamento di quota parte del premio della fideiussione prestata dal 
Consorzio Venezia Nuova, in relazione all’atto attuativo cui si riferisce il 
lavoro”; 
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7. pag. 26 – lett.i) del disciplinare - Garanzia Provvisoria: data la modalità 
di presentazione in originale o copia cartacea, si chiede se sia un refuso 
la richiesta di firma digitale, a cura del concorrente e del garante. Si 
chiede conferma se sia corretta la presentazione di tale polizza in formato 
cartaceo, firmata olograficamente; 

 
8. pag. 27 – punto 16 – del disciplinare - Modalità di presentazione 

dell’offerta tecnica: non essendo richiesta per questa procedura di gara la 
presenza del progettista, si chiede se sia un refuso la richiesta di firma 
digitale a cura dello stesso. 

	
 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

 
1. L’importo a base d’asta è pari ad € 18.251.717,71 comprensivo di: 

lavori, servizi, oneri per la sicurezza e lavori in economia. Il computo 
metrico estimativo (file cod. MV168S-PE-TZE-2001-C6) riporta 
esclusivamente la somma dell’importo lavori e dell’importo servizi. Gli 
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) sono computati nel relativo 
Piano. L’importo relativo ai lavori in economia è riportato 
esclusivamente nel Quadro Economico del Capitolato Speciale (file cod. 
MV168S-PE-TZC-2002-C6). 
Si precisa inoltre che per le attività di installazione/rimozione paratoie,  
l’aggiudicatario dovrà avvalersi dei mezzi e del personale messi a 
disposizione dalla Stazione appaltante. L’importo da riconoscere alla 
Stazione appaltante  è di € 122.474,71 per ciascuna movimentazione 
(rif. Elenco Prezzi Art. PNF01* al netto di spese generali e utile 
d’impresa); considerando 42 movimentazioni, l’importo complessivo 
ammonta ad € 5.143.937,82. Tale importo, già ricompreso nell’importo 
a base d’asta, non sarà soggetto a ribasso. 
 

2. Si conferma che  la presentazione di copia conforme all’originale della 
vostra iscrizione alla “White List” non costituisce causa di esclusione; 

 
3. Si conferma che il parametro corretto è quello riportato nel Disciplinare 

di gara. 
 

4. Si conferma che il parametro corretto è quello riportato nel Disciplinare 
di gara. 

 
5. Si conferma che nel caso l’impresa concorrente possegga i requisiti di 

capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, questa non deve 
essere dichiarata anche dai subappaltatori 

 
6. La Stazione Appaltante ha stipulato con l’Amministrazione concedente 

polizza fideiussoria per l’intero importo dell’Atto Attuativo in cui ricade 
l’intervento oggetto di procedura, pertanto potrà essere richiesto 
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all’aggiudicatario di assumere l’onere di quota parte dell’importo in 
proporzione al valore del contratto ovvero, in alternativa, di prestare 
idonea garanzia definitiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
come anche indicato allo stesso punto 12 del disciplinare. 

 
7. Per quanto riguarda la garanzia provvisoria, si conferma quanto 

riportato nel Disciplinare di gara: gli operatori economici partecipanti 
alla gara dovranno presentare una garanzia provvisoria conforme a 
quanto previsto dall’art.93, commi 1, 2 e 3, del Codice dei Contratti; in 
alternativa, dovranno fornire i documenti attestanti l’avvenuta 
costituzione della garanzia (in titoli di debito pubblico o in contanti) 
sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore 
economico. 

 
8. La documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta anche dal referente 

tecnico/progettista dell’impresa. 
 

  
 

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova 
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