Oggetto: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33b nel piazzale nord del bacino
di carenaggio n. 3 - Chiarimenti.
quesito n. 32 : PREMESSO che la scrivente società si è prequalificata nella forma di concorrente
individuale ed ha ricevuto l’invito … CHIEDE
se sia possibile modificare la propria partecipazione alla procedura presentandosi in forma di
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, al quale parteciperebbe in qualità di
Mandataria Capogruppo, inserendo nella propria compagine una società Mandante, la quale
aveva già concorso alla medesima fase di prequalifica, sempre in veste di Mandante di altra
Associazione di Imprese, con successiva ammissione alla fase concorrenziale, ma che, a
causa della volontà della Capogruppo Mandataria di rinunciare alla partecipazione, si è
trovata nella condizione di non poter proseguire nella procedura.
Precisa:
-

che la quota partecipativa della Mandante sarà rapportata alla qualificazione SOA dalla
stessa posseduta;

-

che tale società Mandante non presenterà offerta in altre forme partecipative;

-

che sarà presentato, nella fase di partecipazione alla gara, il necessario impegno a
costituirsi ed a formalizzare l’Atto di Raggruppamento, indicando esattamente le quote
di partecipazione ed esecuzione ed ogni altro elemento necessario alla partecipazione
previsto dalla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei di imprese.

risposta n. 32 : Si conferma che è possibile modificare la propria forma di partecipazione alla
procedura di gara purché, in fase di gara, si verifichi effettivamente che la capogruppo
mandataria in argomento abbia rinunciato a partecipare alla gara.
quesito n. 33 : con riferimento alla precedente richiesta si precisa che: “Il richiamo al C.S.A.
“1.9.3) Altre garanzie” non è riferibile alla cauzione provvisoria, ma consiste nella richiesta
della garanzia, che farà capo al soggetto esecutore, POLIZZA CAR, la quale sembra sia da
garantire A PRIMA RICHIESTA, procedura del tutto inusuale per una polizza CAR”.
Si chiede quindi di verificare che nel C.S.A. all’art. 1.9.3. non vi sia un errore di trascrizione
e di confermare che la polizza CAR non sarà da ritenersi escutibile a prima richiesta.
risposta n. 33: Si conferma che la polizza CAR non deve ritenersi escutibile a prima richiesta.
quesito n. 34: con riferimento al costituendo R.T.I. … prequalificato per la gara in oggetto, ritiene
utile …associare una ulteriore impresa … tale integrazione avverrà prima dell’offerta …
non comporterà la modifica della capogruppo… si richiede di confermare che non
sussistano ragioni ostative a tale allargamento del R.T.I..
risposta n. 34: Si conferma che non sussistano ragioni ostative a tale allargamento del R.T.I..
In merito, si precisa che per la nuova impresa, dovrà essere presentata tutta la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara,
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preferibilmente prima della scadenza della presentazione dell’offerta e comunque
unitamente alla stessa al fine di rendere possibile tale verifica almeno in fase di gara.
IL Responsabile del procedimento
(Ing. Rosa PALMISANO)
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