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QUESITO N. 1 DEL 19/06/2019 

 
in riferimento al bando di gara nr 53 - Procedura di partenariato per 

l'innovazione per la "Ricerca, sviluppo e fabbricazione dei gruppi cerniere-
connettore delle paratoie presso le bocche di porto di Malamocco, Chioggia, 

San Nicolò e Treporti (sistema Mose)" CUP D51B02000050001, si richiedono 
i seguenti chiarimenti: 
 

A. Nella documentazione di gara non sono presenti template/forms da 
utilizzare per la preparazione della proposta, domanda di partecipazione e 

dichiarazioni amministrative, compreso DGUE. 
Domanda: Ci sono indicazioni su come strutturare la domanda di 

partecipazione e sulle info che deve contenere, e così anche la relazione 
metodologica? C'è un limite di pagine da rispettare? Ci sono indicazioni su 
tipo e dimensione del carattere da utilizzare? Verranno prodotti template 

amministrativi? 
 

B. In riferimento al documento 'Relazione Generale e documento 
descrittivo':  
 

B.1 Articolo 5.1 Per le attività di ricerca e sviluppo, al termine della fase 3 
di cui all'art. 4, è previsto un rimborso spese, connesso alla predisposizione 

dei due elaborati conseguenti alla relazione metolodologica, stimabile in 
circa 1.000.00,00 €. 
Domanda: il rimborso spese di 1.000.000,00 € si riferisce ad ognuno dei 

due elaborati oppure è da dividere tra i due elaborati selezionati 
(500.000,00 € ciascuno)? 

 
Secondo il punto II.1.5 del bando di gara pubblicato in gazzetta ufficiale 
europea, il valore totale stimato IVA esclusa é pari a 34.000.000,00 €, 

tuttavia sommando le quote indicate nella Relazione generale e documento 
descrittivo all'art. 5 si arriva a un valore complessivo differente. Si possono 

confermare gli importi da prendere a riferimento?  
 
B.2 Articolo 7 lettera c) Requisiti di capacità economico finanziaria: ai sensi 

dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016 dovrà essere prodotta dichiarazione di 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 

settembre 1993 n.385  
 
Domanda: Come dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa, è 

possibile presentare gli ultimi tre bilanci aziendali approvati al posto delle 
dichiarazioni degli istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385? 
 
Domanda: Come dichiarazione concernente l'importo relativo a forniture e 
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dei servizi nel settore oggetto della presente procedura di gara, realizzati 
negli ultimi tre esercizi, può essere presentata un'autodichiarazione che 

indichi attività svolte/ordini acquisiti negli ultimi tre esercizi con oggetto 
relativo a forniture e servizi oggetto della presente procedura di gara? E' 
necessaria la dichiarazione di due istituti bancari anche per dimostrare tale 

fatturato specifico?  
 

B.3 Articolo 7 lettera d) Requisiti di capacità tecnico professionale. 
Domanda: Bisogna allegare i specifici CV del personale specializzato 
coinvolto e allegarli alla nota metodologica o é sufficiente l'autodichiarazione 

richiesta ai sensi dell'art. 7 lettera d) della relazione generale? 
 

B.4 Articolo 8.1 Presentazione domanda di partecipazione. 
Domanda: Si conferma che come termine di consegna del plico contenente 
la domanda di partecipazione é sufficiente dimostrare che il timbro postale 

di spedizione o la registrazione del corriere siano datati 10/7 e che la data 
di consegna (10/7) viene presa in considerazione solo in caso di consegna 

brevi mani dall'operatore economico? 
 
 

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

 
A. Si conferma che non sono presenti template/forms nella documentazione 
di gara per la predisposizione della domanda di partecipazione, delle 

dichiarazioni amministrative e del DGUE. Rimane pertanto una libera scelta 
dell’operatore economico la modalità con cui presentare tale 

documentazione. 
 

B.1 Si conferma che  il rimborso spese, stimabile in circa € 1.000.000,00, si 
riferisce ad entrambi gli elaborati da presentare al termine della fase 3.  
 

Si conferma che il valore totale stimato è pari a € 34.000.000,00 così 
suddiviso: 

 € 1.000.000,00 alla fine della fase 3 per un massimo di 5 operatori 
economici = € 5.000.000,00; 

 € 5.000.000,00 per la manutenzione straordinaria dei 4 gruppi cerniera; 

 € 4.000.000,00 per l’ingegneria della manutenzione ordinaria  dei 4 
gruppi cerniera; 

 € 20.000.000, 00 per fabbricazione e installazione dei 4 gruppi cerniera.  
 
B.2 Si conferma che per la dimostrazione del requisito di capacità 

economico finanziaria devono essere prodotte sia  le dichiarazioni di due 
istituti bancari sia l’ autodichiarazione concernente il fatturato globale 

d’impresa (relativo agli ultimi tre esercizi) con indicazione dell’importo 
relativo a forniture e servizi nel settore oggetto della procedura di gara.  
Non è necessaria la dichiarazione di due istituti bancari per la dimostrazione 

dell’importo relativo a forniture e servizi nel settore oggetto della procedura 
di gara. 
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B.3  Si conferma che risulta necessaria l’autodichiarazione richiesta ai sensi 
dell’art. 7 lettera d) dell relazione generale unitamente ai specifici CV del 

personale specializzato coinvolto. 
 
B.4 Si conferma che, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione 

deve pervenire entro il giorno 10.07.2019 ore 13. Farà fede esclusivamente 
la data di ricevimento del plico contenente la domanda di partecipazione. 
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