Oggetto: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33b nel piazzale nord del bacino
di carenaggio n. 3.
Chiarimenti.
quesito 36: In relazione alla compilazione della Lista delle categorie, si chiedono i seguenti
chiarimenti:
1. Nel caso in cui si renda necessario introdurre delle lavorazioni integrative, derivanti dalle
proposte migliorative, si chiede se è consentito inserire le voci di nuovo prezzo aggiungendo
ulteriori pagine alla lista, subito prima della pagina 13 “Quadro riepilogativo”, da
denominare pag. 12bis, 12 ter, ecc…?
-

Qualora ciò non fosse consentito si chiede di indicare con precisione quali modalità
operative si dovranno adottare per aggiungere alla Lista di offerta le nuove lavorazioni.

2. Qualora, per effetto delle proposte del concorrente, alcune voci di prezzo andassero
completamente eliminate per essere sostituite da NUOVE VOCI DI PREZZO, come
ipotizzato al punto 1, è possibile cassare interamente la voce ed il relativo quantitativo
inserendo la dicitura “modifica per effetto delle migliorie apportate” ?
-

Qualora ciò non fosse consentito si chiede di indicare quali modalità operative si
dovranno adottare;

3. Nel caso in cui, sempre per effetto delle migliorie proposte, si verifichi la necessità di
apportare delle modifiche alle quantità indicate dalla Stazione Appaltante, è ammesso
depennare (senza alcuna abrasione) la quantità indicata nella Lista Prezzi ed indicare il
nuovo quantitativo, facendo seguire la dicitura “modifica per effetto delle migliorie
apportate” ?
-

Qualora ciò non fosse consentito si chiede di indicare quali modalità operative si
dovranno adottare per la rettifica dei quantitativi derivanti dalle migliorie proposte.

risposta 36: Si è possibile introdurre delle lavorazioni integrative, eliminare alcune voci di prezzo e
modificare le quantità di alcune lavorazioni. Le modalità operative proposte sono corrette.
quesito 37: premesso che nel disciplinare di gara a pag. 7 è riportato che “…qualora il concorrente
sia costituito in associazione temporanea o consorzio …. la dichiarazione di cui alla lettera
a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono
il concorrente”, si richiede conferme che le stesse non debbono essere firmate dai progettisti
indicati e pertanto non facenti parte della costituenda associazione o consorzio.
risposta 37 : Si conferma che la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) non
debbono essere firmate dai progettisti indicati.
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quesito 38: premesso che nel disciplinare di gara a pag. 14 è riportato che “…l’offerta tecnicaorganizzativa dovrà – pena l’esclusione – essere sottoscritta … dal rispettivo legale
rappresentante o procuratore di ogni componente di un costituendo raggruppamento…”, si
chiede conferma che la stessa possa non essere firmata dai progettisti indicati e pertanto non
facenti parte del R.T.C.
risposta 38 : Si conferma che l’offerta tecnica-organizzativa non dovrà essere firmata dai
progettisti indicati.
quesito 39: premesso che il bando di gara prevede che la progettazione possa essere sottoposta a
ribasso di gara…mentre il C.S.A., riporta a pag. 11 che l’importo … per la progettazione
esecutiva e la redazione del piano di sicurezza non sia soggetta a ribasso,… si chiede di
confermare se l’importo della progettazione possa o meno essere sottoposto a ribasso.
risposta 39 : Si conferma quanto riportato nel bando di gara, per cui la progettazione può essere
sottoposta a ribasso. Il punto del C.S.A., che riporta “redazione del piano di sicurezza non
soggetti al ribasso d’asta”, è un refuso e si riferisce agli oneri della sicurezza.
quesito 40 : In riferimento alla gara di cui in oggetto, si chiedono alcuni chiarimenti sulla
documentazione da inserire nella busta C - Offerta economica, e più precisamente sul
punto n. 2 lista delle categorie di lavorazioni:
- la lista da compilare è quella pubblicata sul sito?
- essendo un offerta economicamente più vantaggiosa, come si possono inserire le voci
migliorative nella lista fornita?
- nel quadro riepilogativo dell'offerta (pag. 13) nella riga A TOTALE COMPLESSIVO
OFFERTO PER OPERE A CORPO, si deve inserire l'importo offerto dei lavori a base di
gara comprensivo degli importi previsti dalle voci migliorative?
risposta 40: 1) La lista da compilare è quella pubblicata sul sito.
2) le voci nuove voci di prezzo si possono inserire aggiungendo ulteriori pagine alla lista,
subito prima della pagina 13 “Quadro riepilogativo”, da denominare per es. pag. 12bis, 12
ter, etc;
3) nella riga A - TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER OPERE A CORPO, si deve
inserire l'importo offerto dei lavori a base di gara, quindi comprensivo anche degli
eventuali importi previsti dalle voci migliorative.
quesito 41: Con riferimento ai prescritti contenuti della Busta C “Offerta Economica”, punto 2 (pag
7) dell’invito, si chiede se l’analisi del prezzo debba essere prodotta anche nel caso si adotti,
per le descrizioni delle nuove voci, il vigente prezzario della Regione Campania; si specifica
che, in ogni caso, nella lista delle categorie da compilare i prezzi non saranno ovviamente
corrispondenti a quelli del prezzario, dovendo offrire anche un ribasso rispetto al base di
gara.
risposta 41: L’analisi del prezzo deve essere prodotta anche nel caso si adottino voci relative al
vigente prezzario della Regione Campania, riportando i diversi tempi e/o costi elementari
che lo compongono per addivenire al prezzo offerto.
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quesito 42: con riferimento all’importo della cauzione provvisoria pari al 2% dei lavori: €
293.608,65 si richiede se la riduzione sia del 50% + 20% = 70% o si riduce prima del
50% e su tale importo si va a calcolare l’ulteriore riduzione del 20%
risposta 42: Si conferma quanto riportato già nella risposta al quesito n. 8.
Pertanto, poichè entrambe le percentuali fanno espresso riferimento “all'importo della
garanzia”, si ritiene che le stesse vadano sommate. D’altra parte non è precisato dalla norma
la priorità delle riduzioni previste dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 così come modificato
dalla L. 221/2015 (applicare prima il 50% , poi l’eventuale 30% o 20% e poi l’ulteriore 15%
o viceversa).
quesito 43: Nella planimetria “ALLEGATO-PLANIMETRICO-PERCORSO.pdf” è indicata una
“Fascia a mare di larghezza pari a 25 mt parallela alla Banchina 33b per consentire
lavorazioni con mezzi marittimi da spostare in caso di transito da e verso Darsena Bacini”
(area in magenta). Si richiede se all’interno di questa fascia è possibile inserire degli
apprestamenti temporanei per la sicurezza, non immediatamente rimovibili, sporgenti per un
massimo di 5/6- cinque / sei - metri rispetto al fronte banchina ?
risposta 43: No, nella suddetta fascia si ritiene che non vadano inseriti apprestamenti che non siano
immediatamente rimovibili.
quesito 44: con riferimento al criterio C “modalità di cantierizzazione e aspetti connessi con la
sicurezza” pag.13 del disciplinare di gara, chiede chiarimenti in merito al seguente punto:
“numero minimo e inderogabile di uomini giorno impiegati, suddivisi per qualifica, con
indicazione alla percentuale stimata di manodopera che sarà reperita appositamente per il
lavoro in argomento, in quanto non facente parte dell’organico dell’azienda”.
Per quanto sopra si chiede di voler chiarire se è necessario inserire solo la percentuale non
facente parte dell’organico aziendale o tutto l’organico aziendale necessario per la
realizzazione dei lavori.
risposta 44: Si ritiene che vada inserita la percentuale stimata di manodopera utilizzata
appositamente per il lavoro in argomento nel suo complesso, indicando la quota parte già in
organico e l’eventuale ulteriore percentuale da reperire, in qualunque forma, perla quale è
richiesta una diversa formazione ed informazione nell’ambito della sicurezza dei lavori.
Pertanto, con riferimento al criterio C “modalità di cantierizzazione e aspetti connessi con la
sicurezza” pag.13 del disciplinare di gara, si comunica che l’eventuale diversa percentuale
stimata di manodopera tra il personale già in organico dell’azienda o da reperire, non
influenzerà il punteggio in argomento ma, è richiesto solo al fine di attenzionare l’impresa
alla problematica della sicurezza per dette maestranze.
IL Responsabile del procedimento
(Ing. Rosa PALMISANO)
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