OGGETTO: Affidamento per l’elaborazione dello Studio “Adriatic Gateway”, mediante gara a
procedura aperta accelerata ai sensi del D.Lgs. nr. 163 / 2006. CIG 32618958E6.
Si pubblicano di seguito le risposte fornite in merito ai principali quesiti pervenuti in questi
giorni, con riferimento all’interpretazione del bando di gara, con correzione della risposta in
precedenza fornita con riferimento al quesito di cui al punto 14).
1. Importo a base di Gara ed Iva. Si conferma quanto espressamente enunciato al punto
II.2.1) del bando di gara, in base al quale l’entità dell’appalto (importo a base di gara) è di
Euro 1.000.000,00 (un milione) inclusa Iva nella misura vigente e cioè, all’attualità, pari al
21 %.
2.

Cauzione provvisoria di cui all’art. 11 del Capitolato d’oneri.

a) A norma dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. 163 / 2006, “l’offerta è corredata da una
garanzia…sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente”: ne consegue la
necessità che la cauzione provvisoria sia prodotta all’atto della presentazione dell’offerta; si
ritiene che la “sede naturale”, ove inserire il documento comprovante la prestazione della
garanzia, sia la Busta A dedicata ai Documenti Amministrativi
b) Con riferimento all’importo della cauzione provvisoria, si conferma quanto espressamente
enunciato al punto III.1.1) del bando di gara ed all’art. 11 del Capitolato d’Oneri, in base ai
quali l’ammontare della garanzia è fissato in Euro 22.000,00;
3. Punto III.2.2 c) del bando – capacità economico finanziaria. Si da risposta affermativa in
ordine al carattere alternativo e non cumulativo o concorrente delle diverse attestazioni
contemplate dalla clausola del bando, tra le quali alternativamente il concorrente può
scegliere quella con cui comprovare la sussistenza dei requisiti di capacità economicofinanziaria prescritti;
4. Offerta Economica. Imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 (Tariffa
Allegata) e del D.M. 20.8.1992, la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione di
offerta economica s’intendono assoggettate ad imposta di bollo nella misura di € 14,62 per
ogni foglio uso bollo impiegato (composto di nr. 4 facciate) ovvero ogni quattro facciate in
caso di offerta redatta su normali fogli formato A 4, uniti e rilegati tra loro in modo da
costituire un unico atto. Resta inteso che la mancata osservanza delle norme sul bollo non
incide sulla ammissibilità/validità della partecipazione, comportando la sola attivazione
delle procedure di recupero dell’imposta. Per quanto attiene alla modalità di formulazione
della dichiarazione di offerta – se indicare il ribasso ovvero esplicitamente l’importo offerto
– si richiama il capitolato all’art. 8), laddove la formula utilizzata fa sempre riferimento al
prezzo offerto e non alla percentuale di ribasso.
5. Punto III.2.2 c) – capacità economico-finanziaria. Raggruppamento di imprese. Il
bando prescrive che la Capogruppo possegga almeno il 40 % (cioè dal 40 % in su) dei
requisiti minimi di fatturato globale e specifico prescritti, mentre le mandanti (ognuna delle
quali deve possedere almeno il 10 % dei medesimi requisiti) dovranno possedere
cumulativamente la residua percentuale fino alla concorrenza del 100 % (complemento a
100);
6. Punto III.2.2 – riferimento temporale. Il riferimento al triennio 2008 / 2010, contenuto nel
bando di gara al punto III.2.2, ha natura tassativa e, pertanto, non è suscettibile di
interpretazione/chiarimento che ne estenda l’ambito di applicazione;
7. Documenti a disposizione dei concorrenti: il Bando ed il Capitolato d’Oneri;
8. Punto III.2.3 – capacità tecnica. Esperto in statistica. La norma del bando è chiara nel
richiedere che nella composizione del Gruppo di lavoro sia presente, vicino alle altre figure
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professionali descritte, almeno un esperto, in possesso di laurea in statistica ed avente, oltre
al titolo universitario, esperienza specifica di almeno dieci anni nelle attività descritte nella
Sezione II del bando. Non è pertanto sufficiente ad individuare tale figura professionale, il
solo sostenimento di uno o più esami in materia statistica da soggetto privo di laurea in
statistica.
9. Punto III.1.1 – Cauzione Provvisoria. Per tutti i profili non espressamente disciplinati dal
bando trova integrale applicazione il rinvio all’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, in
quanto applicabile.
10. Punto III.2.3 – Capacità Tecnica. Secondo la previsione del punto III.1.3 lett. a) del
bando, la dichiarazione (descritta dal punto III.2.3) avente ad oggetto i requisiti di capacità
tecnica per l’ammissione alla gara, deve essere allegata (al pari delle dichiarazioni e
documentazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2) alla domanda di ammissione e, pertanto,
inserita nella Busta A), mentre i CV dei componenti del Gruppo di Lavoro, coerentemente
con le previsioni dell’art. 7 del Capitolato d’oneri sono parte dell’Offerta Tecnica e vanno
pertanto inseriti nella Busta C.
11. Art. 7 del Capitolato. La clausola in oggetto prevede che l’offerta tecnica comprensiva di
allegati debba essere presentata, oltre che in forma cartacea (in triplice copia), anche su
supporto magnetico (sempre in triplice copia): va ammessa la facoltà per l’offerente di
utilizzare, in luogo di un supporto magnetico, un supporto digitale (es. CD).
12. Art. 3 del Capitolato d’Oneri. Oggetto della Prestazione – lett. B) nr. 3). Il termine
sicurezza, che ricorre nella clausola menzionata, va letto nella doppia accezione di “safety”
e “security”, in linea con la decisione C(2011) 5913 del 9 agosto 2011 che (vedi punto II.2.3
ACTIVITY 4.3) si esprime in termini di “security in ports” e “safety in ports”.
13. Punto III.2.3): prestazione di un servizio specifico relativo ai servizi oggetto di gara di
importo non inferiore ad Euro 500.000,00. La clausola in oggetto va interpretata nel
senso che assume rilevanza il servizio “prestato” e non meramente “affidato” nell’arco
temporale di riferimento. Tale interpretazione è peraltro coerente ed in linea con le
previsioni di cui al punto III.2.2 lett. ii), le quali fanno riferimento al fatturato specifico
relativo ai servizi oggetto di gara ed alla necessità di corredare la dichiarazione relativa a
tale fatturato con un elenco contenente, tra le altre indicazioni, l’elenco dei servizi realizzati
14. In caso di partecipazione in RTI, dove indicare i dati relativi alla ripartizione delle
attività oggetto di gara e alle rispettive quote tra le imprese. Premesso che i dati in
questione sono considerati dal bando nell’ambito dei requisiti minimi di fatturato globale e
fatturato specifico che “potranno essere soddisfatti cumulativamente, sommando gli importi
relativi ai servizi realizzati dalle singole imprese che costituiranno il
raggruppamento/consorzio…” e, quindi sotto la rubrica “capacità economica-finanziaria”,
tali dati si riferiscono ai requisiti di ammissione alla gara e pertanto vanno inseriti nella
Busta A – “Documenti Amministrativi”.
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