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QUESITI 

OPERE DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE HARMINE – LOTTO 2.  

GARA LOTTO CIG 6934325204 CODICE CUP J27H15001330004. 

 

Quesito n. 1 

La ditta invitata alla procedura negoziata richiede la possibilità di partecipare alla medesima 

ricorrendo ad un Ati di tipo misto o all'avvallimento per il requisito della certificazione OHSAS 

18001. 

In attesa di un Vs gradito riscontro sulla metodologia da Voi ritenuta migliore per la partecipazione 

alla gara suddetta. 

RISPOSTA QUESITO N° 1 

LA CERTIFICAZIONE OHSA 18.001 NON E’ AVVALLABILE, MA E’ POSSIBILE UN ATI E/0 

RTI MA CON CERTIFICAZIONE DI ALMENO UNA DELLE DITTE COSTITUENTI 

___________________________________________________________________ 

 

Quesito n. 2 

Buonasera, con la presente, si comunica a Codesta Spettabile Amministrazione che ci risulta 

impossibile produrre il PASSOE della gara in parola in quanto il portale ANAC ci dice che il CIG 

non esiste. 

RISPOSTA QUESITO N° 2 

IL CIG E’ STATO  COMPLETATO 

___________________________________________________________________ 

 

Quesito n. 3 

Cortesemente, si chiede l'indicazione esatta  degli importi delle singole  lavorazioni (OG3 - OG10). 

Cordialmente. 

RISPOSTA QUESITO N° 4 

VEDI CHIARIMENTI DEL 31.05.2017 

________________________________________________________________________ 

 

Quesito n. 4 

Ai fini valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, notiamo che i criteri di 

aggiudicazione e relativi punteggi di cui al punto 7 della Lettera di Invito sono difformi da quelli 
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indicati all'art. 1.7 "Tabella A" del Capitolato Speciale di Appalto per cui vorremmo conoscere 

quale di questi è corretto.  

RISPOSTA QUESITO N° 4 

PER QUANTO RIGUARDA I PUNTEGGI VALGONO QUELLI DEL DISCIPLINARE DI GARA 

________________________________________________________________________ 

Quesito n. 5 

In riferimento alla procedura di cui in oggetto si chiede: 
Intendiamo subappaltare le lavorazioni della categoria OG10. Si chiede conferma che in questo 
caso, non rientrando tali lavorazioni tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazione 
mafiosa, pertanto non occorre indicare la terna dei subappaltatori, né devono i medesimi 
presentare alcun documento. 
RISPOSTA QUESITO 5 

VEDI CHIARIMENTO DEL 31.05.2017 se dichiarato il sub appalto va indicata la terna e 

presentare tutti i documenti compreso DGUE 

 

Quesito n. 6 

Buongiorno, in merito al criterio B.2 dell'offerta tecnica relativa al possesso certificazione OHSAS 

18001, se  in caso di partecipazione in RTI il punteggio (5 punti) viene attribuito se la certificazione 

è posseduta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento oppure se sufficiente il possesso 

da parte di una delle imprese, considerandole come unico operatore partecipante (RTI). 

RISPOSTA QUESITO 6 

VEDI RISPOSTA QUESITO 1 

___________________________________________________________________ 

 

Quesito n. 7 

Con la presente, per richiederVi maggiori chiarimenti ed informazioni relativamente ai lavori in 

oggetto, nello specifico per il punto: 

- CRITERIO 3: 

- SUB CRITERIO A3.a: 

Piano particolareggiato delle lavorazioni (PUNTI 10), del suddetto disciplinare di gara. 

RISPOSTA QUESITO 6  

CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL dm 23.12.2013 e aggiornamenti trattandosi di 

cantiere su viabilità pubbliche spiagge ad alto tasso di frequentazione necessita un piano 

altamente qualificato e corrispondente alle norme di sicurezza attuali. 

___________________________________________________________________ 
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Quesito n. 8 

Siamo a richiedere un chiarimento in merito al giorno di svolgimento della procedura di 

espletamento riportato a pagina 17 della “Lettera di invito e Disciplinare”, in particolare al punto 

17.1 

Il giorno indicato è 11.06.201, alle ore 15,00 

Manca la cifra finale all’anno. 

L’anno a cui si fa riferimento è il corrente 2018? 

RISPOSTA QUESITO 8  

Prima seduta pubblica 11.06.2018 ore15,00 

 

Quesito n. 9 

Con la presente formula i seguenti FAQ: 

1) Il criterio 1 chiede migliorie relative al completamento Via Angylla/ Via Norita, del 

parcheggio Via Turan e quello di fronte al Piazzale Tirreno, i varchi ZTL e la spiaggia 

Lungomare: nella documentazione di gara sono inserite 4 tavole MIGLIORIE relative ai vari 

siti indicati. Si chiede se la Concorrente deve solo confermare che eseguirà le lavorazioni 

indicate nelle suddette tavole grafiche impiegando i materiali indicati, oppure la 

Concorrente deve apportare migliorie anche su tali materiali e/o prodotti? 

2) Al sub-criterio A3.C. viene richiesto: “utilizzo materiale impianto pubblica illuminazione di 

cui al punto 4.2.4 D.M. 23.12.2003 loro aggiornamento del 18.10.2017 dimostrando il 

soddisfacimento co mezzi di prova appropriati. Si chiede: Si deve intendere la Concorrente, 

come riporta il suindicato articolo, deve proporre migliorie all’impianto di illuminazione 

inserendo a corredo delle proposte le schede tecniche comprovante il rispetto dei requisiti 

richiesti dall’art. 4.2.4.? Si prega di chiarire cosa venga richiesto. 

3) Al sub-criterio C2.b viene richiesto il ribasso su tempo di esecuzione dei lavori: non viene 

indicato se la Concorrente deve consegnare un Cronoprogramma aggiornato oppure 

limitarsi ad una semplice dichiarazione sulla riduzione dei tempi di gara, atteso altresì che il 

bando non specifica dove inserire la documentazione afferente a tale riduzione dei tempi;   

RISPOSTA QUESITO 9 

Confermare e/o migliorare ed utilizzare se ritenuto necessario Criteri Ambientali Minimi ed 

allegare nell’offerta tecnica il cronoprogramma di verifica della riduzione tempo. 
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Quesito n. 10 

Con la presente in riferimento alla gara in oggetto, la scrivente chiede se la durata dell'esecuzione 

dei lavori è pari a 120 gg come riportato nel capitolato speciale d'appalto e, se inoltre è stabilita la 

percentuale di ribasso massima  da applicare sul tempo di esecuzione posto a base di gara.  

RISPOSTA QUESITO 10  

Vedi risposta quesito n 9 

Quesito n. 11 

In riferimento alle opere da subappaltare, in particolare per quelle maggiormente esposte a rischio 

di infiltrazione mafiosa, si richiede se oltre all’indicazione della terna, bisogna anche far produrre 

DGUE per ogni impresa menzionata nella Domanda di Partecipazione.  

RISPOSTA QUESITO 11 

Se si dichiara sub appalto il DGUE va anche fatto per i sub appaltatori 

 

 

MONTALTO DI CASTRO LI 16.05.2018 

   


