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QUESITO N. 2 DEL 28/12/2018 

 
 

 La Scrivente ditta, interessata alla partecipazione alla gara d’appalto 
sopra indicata, chiede con la presente in prima battuta una serie di 
chiarimenti relativi ai requisiti richiesti dal nuovo disciplinare presentato 
da codesta stazione appaltante successivamente alla pubblicazione del 
bando e del primo disciplinare caricato, in seconda esprime valutazioni 
sulla natura data al bando di gara, alle modifiche presentate dal secondo 
disciplinare e alla natura qualitativa e quantitativa dei requisiti necessari 
richiesti.  
Si richiedono inoltre chiarimenti sulla data di consegna, vedasi in seguito. 

  
requisiti richiesti dal disciplinare:  

 
 

1) Requisiti economico finanziari: fatturato globale p.to a) pag. 12 del 
nuovo disciplinare  
Il fatturato minimo richiesto, indicato pari all’importo di gara, 
compreso oneri, viene richiesto relativo a ciascuno degli ultimi 3 
esercizi, pertanto con un minimo di € 18.251.717,71 per gli anni 
2015, 2016, 2017. Si richiede se può intendersi cumulativo riguardo 
gli anni di riferimento richiesti. 
 

 
2) Requisiti economico finanziari: fatturato specifico p.to b) pag 12 del 

nuovo disciplinare  
Viene richiesto in pratica lo stesso fatturato del punto a) fatturato 
globale, con il soddisfacimento di, come scritto, “ prestazione di 
servizi di manutenzione “ riferito agli ultimi 3 esercizi, pertanto con 
un minimo di € 18.251.717,71 per gli anni 2015, 2016, 2017, con 
richiesta di elencare “ servizi di manutenzione analoghi “. 
 

 
 Si richiede di specificare cosa si intende per lavori analoghi da indicare, 
trattandosi nel caso in esame di lavori di diversa natura e tipologia, 
nell’unicità del tipo di lavorazione complessiva da eseguire, con la 
presenza di macro lavorazioni di 1- rimozione/riposizionamento paratie; 
2- trasporti; 3- lavaggio/sabbiatura/verniciatura delle paratie; 4- 
modifiche strutturali; 5- lavorazioni impiantistiche; 6- lavori subacquei, 
ecc… come da voci di computo e dal progetto esecutivo di gara, e 
pertanto se i lavori analoghi richiesti possano rientrare solamente in una 
delle macrolavorazioni appena indicate. 
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Si vuole inoltre far presente che i lavori intesi come servizi, a parere 
della Scrivente, a parte solamente per i trasporti acquei che riguardano 
solamente una voce di computo ( art. PNF02*), sono in realtà lavori veri 
e propri, che dovrebbero ricadere di fatto in un appalto di lavori e non di 
servizi, in quanto trattasi di lavorazioni di cantiere, anche di natura 
complessa, lavorazioni in un sito adibito, assimilabile sempre a cantiere, 
di diversa natura e tipologia, come prima brevemente indicato, pertanto 
non comprendendo la natura di servizio data dal bando. 

 
Sempre riferendosi alla richiesta di requisiti del nuovo disciplinare, 
l’indicazione relativa all’utilizzo di mezzi e personale dell’ente appaltante 
per la rimozione e riposizionamento delle paratie, indicata del valore di 
€ 5.143.937.82 nel vecchio disciplinare, indicati non soggetti a ribasso, 
devono essere considerati nel conteggio del valore dei requisiti richiesti 
( per tutti e tre i punti a), b), c) del nuovo disciplinare) o no, visto che 
non vanno eseguiti direttamente dalla ditta appaltatrice.  
Inoltre, visto che nel nuovo disciplinare non vengono più indicati tali 
importi, come indicato chiaramente a pag. 2 par 1 del vecchio 
disciplinare, come ci deve comportare ora visto l’aggiornamento. 
 

 
3) Requisiti tecnico professionali: servizio di punta p.to c) a pag 13 del 

nuovo disciplinare  
Come per il punto n.2, si richiede di specificare cosa si intende per 
lavoro analogo da indicare, trattandosi nel caso in esame di lavori di 
diversa natura e tipologia, nell’unicità del tipo di lavorazione 
complessiva da eseguire, con la presenza di macro lavorazioni di 1- 
rimozione/riposizionamento paratie; 2- trasporti; 3- 
lavaggio/sabbiatura/verniciatura delle paratie; 4- modifiche 
strutturali; 5- lavorazioni impiantistiche; 6- lavori subacquei, ecc… 
come da voci di computo e dal progetto esecutivo di gara, e pertanto 
se il lavoro analogo richiesto possa rientrare solamente in una delle 
macrolavorazioni appena indicate.  
Si richiede di confermare o indicare nuovamente l’importo minimo 
dell’unicità del lavoro analogo da inserire, anche a seguito di quanto 
indicato nel punto n. 2 precedente relativo al valore delle lavorazioni 
da eseguire direttamente dall’ente appaltante e pertanto ad una 
eventuale modifica degli importi minimi dei requisiti richiesti. 
 

Si vuole comunque fare presente che il disciplinare rivisto e aggiornato 
presenta notevoli cambiamenti rispetto al disciplinare pubblicato con il 
bando di gara il giorno 17/12/2018, con limitazioni stringenti nella parte 
di requisiti richiesti che di fatto tende ad escludere alla partecipazione 
dell’appalto soggetti interessati ed in possesso delle capacità 
professionali ad eseguire l’intervento, ma di fatto nella situazione di 
difficoltà nel reperimento, anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, 
dei requisiti necessari posti in essere dal nuovo disciplinare pubblicato, il 
tutto peraltro contrariamente a quanto già indicato nel disciplinare dove 
si scrive di voler garantire la massima partecipazione alla gara e favorire 
la partecipazione delle PMI.  
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I requisiti richiesti si intendono pertanto troppo stringenti, vedasi il 
servizio di punta richiesto, per poter dare atto alla partecipazione 
paritaria ai soggetti interessati, a meno di una risposta al quesito 
presentato che descriva meglio e nel dettaglio la parte con i requisiti 
minimi di ordine economico e finanziario, e tecnico professionale, con 
indicazioni maggiormente dettagliate di cosa viene richiesto, in termini 
sia di tipologia di lavorazione che di importi minimi, nonché nel caso 
dell’unicità richiesta dal punto c) servizio di punta del nuovo disciplinare.  
Si richiede infine se la data di consegna fissata dalla proroga al 
14/01/2019 alle ore 13.00 viene consentita anche con consegna a mano 
nel giorno di scadenza. 

 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

 
1. Si conferma che il fatturato minimo richiesto, pari a €18.251.717,71, 

deve intendersi per ciascuno degli ultimi tre esercizi. 
 
2. Si conferma che sono da intendersi come “servizi di manutenzione 

analoghi” le seguenti macroattività: 
 

• lavaggio/sabbiatura/verniciatura delle paratoie; 
• modifiche strutturali; 
• lavorazioni impiantistiche sulle paratoie in manutenzione. 

 
Si conferma che l’importo pari a € 5.143.937,82 non soggetto a ribasso per 
l’utilizzo di mezzi e personale dell’ente Appaltante, deve essere considerato 
nel conteggio del valore dei requisiti richiesti. 
Si veda inoltre la risposta al  quesito 1 – punto 1 pubblicata sul sito della 
Stazione Appaltante in data 22 dicembre 2018. 

 

3. Si conferma che sono da intendersi come “servizio di punta” le seguenti 
macroattività: 

 

• lavaggio/sabbiatura/verniciatura delle paratoie; 
• modifiche strutturali; 
• lavorazioni impiantistiche sulle paratoie in manutenzione. 
Si conferma inoltre che l’importo minimo è pari al 50% dell’importo a 
base d’asta, ed è pertanto pari a € 9.125.858,85. 

 
Si conferma che non è consentita la consegna a mano dell’offerta nel giorno 
di scadenza. 
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