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QUESITI GARA 
 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati "Rio Sologo. Interventi di manutenzione 
straordinaria di ripristino opere di protezione spondale".  CUP I94H14000090002 - CIG 705556439A. 

 
 

Quesito n.1: 

In merito alla gara d'appalto di cui all'oggetto siamo a richiedere: 

- è prevista una visita obbligatoria dei luoghi ove dovranno eseguirsi i lavori accompagnati dal personale tecnico 
del Vs Ente,  oppure se si può procedere ad un sopralluogo per conto proprio e se eventualmente, in questo secondo 
caso, esiste comunque la possibilità di essere accompagnati da Vs personale tecnico?. 

Risposta quesito n.1: 

Il bando di gara non ha previsto l'obbligo del sopralluogo con accompagnamento da parte del personale del 
Consorzio. Il concorrente è tenuto, comunque, a svolgere il sopralluogo per conto proprio, anche, al fine della 
dichiarazione da rendere, in merito, in sede di gara. Il Consorzio non ha, al momento, possibilità di accompagnare 
i partecipanti alla gara, al fine del sopralluogo, con proprio personale tecnico. 

Quesito n.2: 

In riferimento al bando di gara in oggetto, con la presente si chiede di sapere se la firma sulla fidejussione deve 
essere autenticata dal notaio o è sufficiente l'autocertificazione del firmatario. 

Risposta quesito n.2: 

Come prescritto dal disciplinare di gara,la fideiussione e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata, ai 
sensi degli artt.1, lett.l) e 30 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale, che 
attesti il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore. La citata norma qualifica, rispettivamente, la 
legalizzazione ("l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, 
copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa") e le sue modalità ("nelle legalizzazioni devono essere 
indicati il nome ed il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data 
ed il luogo di legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché opporre la propria firma per 
estero ed il timbro dell'ufficio"). 

Quesito n.3: 

E’ ammessa la consegna a mano del plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta dal bando e disciplinare 
di gara? 

Risposta quesito n.3: 

Come stabilito nel disciplinare di gara, gli operatori economici, a pena di inammissibilità delle offerte, dovranno far 
pervenire il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, entro il termine perentorio del giorno 23 
maggio 2017 ore 13:00 (così come indicato al punto IV.2.2 del bando di gara), tramite servizio postale, corriere o 
agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara 
n.30, 08100 Nuoro (NU). [....]. E’ ammessa la consegna a mano del plico, presso l’Ufficio protocollo del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro (NU), dalle ore 9.00 alle ore 13:30 dei 
giorni lavorativi, precedenti il giorno di scadenza (esclusi il sabato e la domenica) e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 
giorno di scadenza.[...]. 

Quesito n.4: 

Chiedo di verificare le formule previste per i criteri quantitativi, nello specifico si chiede se nella formula tempo  

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = (𝐺𝐺𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝐺𝐺𝑎𝑎⁄ )0,5 
lo 0,5 sia un refuso. La stessa domanda è valida per la formula del prezzo per lo 0,7. 

Risposta quesito  n.4: 

Non è un refuso, le formule sono corrette. L'esponente (0,5) è riferito al criterio di valutazione"Q.2 Tempo" e 
l'esponente (0,7) è riferito al criterio di valutazione "Q.1 Prezzo". 
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Quesito n.5: 

Al punto 7.3.2 del disciplinare di gara - "Indicazioni per la presentazione della documentazione dell'offerta tecnica" 
viene chiesto di allegare il cronoprogramma con l'indicazione economica prevista per ogni singola fase. Si chiede 
conferma che tale indicazione economica debba esser fatta con i prezzi di progetto esecutivo al fine di non svelare, 
già nella busta tecnica, l'offerta economica del concorrente. 

Risposta quesito  n.5: 

Il cronoprogramma del concorrente deve riportare l'articolazione del lavoro suddiviso almeno nelle fasi minime 
riportate nel cronoprogramma di progetto e con l'indicazione dell'avanzamento percentuale della produzione, 
senza alcun riferimento, a pena di esclusione, all'offerta economica del concorrente. 

Quesito n.6: 

In riferimento all’elemento T.2.2-Proposta migliorativa sul numero delle talee/m2, si evidenzia che la relativa 
formula di attribuzione del punteggio riportata nel Disciplinare di gara, pag.15, premia meramente l’offerta 
quantitativa delle imprese prescindendo da una valutazione qualitativa ottimale. Infatti un’offerta eccessivamente 
elevata non garantirà certo un migliore esito dell’intervento di rivegetazione pur ottenendo il miglior punteggio 
dell’elemento T.2.2. Si chiede perciò se la Commissione di Gara individuerà preventivamente all’apertura delle 
offerte un numero massimo di talee/m2al quale attribuire il massimo punteggio,nel rispetto delle migliori tecniche 
di ingegneria naturalistica ed in relazione alle caratteristiche del sito. 

Risposta quesito  n.6: 

Si comunica che, in data 16/05/2017, si è provveduto a rettificare il paragrafo del Disciplinare di gara T.2 – 
Proposte migliorative riguardanti la rivegetazione della scogliera (pag. 14 -15) stabilendo che - ai fini 
dell'attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio T.2.2-Proposta migliorativa sul numero delle talee/m2 , 
qualora la densità di talee offerta dal concorrente non sia stata adeguatamente giustificata nella Relazione 
illustrante la proposta migliorativa di cui al sub criterio " T.2.1 - Descrizione della proposta migliorativa ", il 
punteggio sarà attribuito considerando  il numero minimo di 2 talee/m2 , previsto nel progetto esecutivo posto a 
base di gara, e non il numero delle talee proposto dal concorrente. Si precisa altresì che non è ammessa la 
sostituzione delle talee con piantine radicate. L'eventuale proposta di inserire anche piantine radicate potrà 
essere valutata esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al sub criterio "T.2.1 - Descrizione 
della proposta migliorativa . 

 Quesito n.7: 

In riferimento alla Procedura in oggetto, lo scrivente chiede se, come previsto al punto J)- del Disciplinare di gara, è 
corretto intendere che la restituzione dello Schema di Contratto - Capitolato Speciale ds'Appalto sottoscritto dal 
concorrente debba essere inteso "sottoscritto e restituito INTERAMENTE" visto che si tratta di 83 pagine.  Si chiede 
se è sufficiente un autodichiarazione di accettazione. 

Risposta quesito  n.7 

Come prescritto dal disciplinare di gara, lo Schema di contratto - Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere 
restituito all'Amministrazione aggiudicatrice sottoscritto, interamente, dal concorrente, con firma leggibile e 
timbro del soggetto sottoscrittore, a titolo di integrale accettazione del documento. 

Quesito n.8: 

In merito alla procedura di cui all'oggetto, si chiede se: in partecipazione in R.T.I.,  con capogruppo in avvalimento 
categoria OG 8  classifica III BIS e mandante con categoria propria OG 8 classifica II, sia possibile l'incremento del 
quinto per entrambe le imprese al fine del raggiungimento della classifica IV OG 8. 

Risposta quesito  n.8 

E' ammesso l'incremento del quinto per entrambe le imprese facenti parte del raggruppamento. 

Quesito n.9: 

Per la partecipazione alla gara di cui all'oggetto si richiede se la polizza fideiussoria provvisoria può essere 
presentata su supporto informatico firmata e autenticata digitalmente. 

Risposta quesito  n.9 
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La risposta è affermativa: il concorrente può presentate la garanzia provvisoria generata in via informatica 
secondo le prescrizioni degli artt. 20-22 del D. Lgs. n.82/2005 e con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. 
Detta polizza è presentata dal concorrente su supporto informatico (CD) con all’interno la polizza sottoscritta  - 
dal concorrente e dal fidejussore - mediante firma digitale o firma elettronica qualificata (il cui certificato è 
rilasciato da un certificatore accreditato) e contenente, inoltre, la legalizzazione della firma, ai sensi degli artt.1, 
lett. l) e 30 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale, che attesti il possesso 
dei necessari poteri di firma del sottoscrittore. 

 

Il RUP 

Ing. Antonio Angelo Madau 

 

Nuoro 18/05/2017 


