
 
 

 
Prot. OP/2010/378      Formia lì 25 maggio 2010 
 
Servizi di ingegneria ed architettura–Progettazione preliminare generale, definitiva stralcio, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura, assistenza, contabilità, 
integrazione indagini geologiche e geotecniche, direzione lavori ed espropriazioni relativi all’intervento  di 
“REALIZZAZIONE NODO DI SCAMBIO E COLLEGAMENTO SS 7/BIS – VIA SOLARO – STAZIONE FF.SS. DI 
FORMIA”. 

 
ART. 13 - DISCIPLINARE DI GARA  - 

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
Con riferimento al bando di gara in oggetto ed in particolare all’art. 13 del disciplinare di gara approvato, 

sono stati presentati i seguenti quesiti e richieste di chiarimento entro il termine perentorio di dieci giorni (05 
maggio 2010) dalla data di pubblicazione G.U.R.I. (28.04.2010): 

 
quesito n. 1 del 26 aprile 2010: 
 
1. il Bando di Gara al punto IV.3.3. indica il termine di dieci giorni dalla pubblicazione sulla GU per il 

ricevimento dei documenti. Si chiede se oltre ai documenti disponibili sul sito di codesto Ente esistono 
ulteriori documenti a base di gara dei quali, con la presente, si fa esplicita richiesta;  
 
Risposta al quesito n. 1.1: 
La documentazione è stata pubblicata sul  sito informatico del Comune di Formia a far data dal 
20.04.2010. 

  
2. l’art. 4 del Disciplinare di gara denomina la Busta C  come “Offerta Economica e Giustificazioni”. Lo 

stesso Disciplinare alla pag. 19 nella sezione Procedura di aggiudicazione dispone che la verifica di 
congruità delle offerte anomale sarà effettuata sulla scorta delle giustificazioni che saranno richieste 
secondo le modalità dell’art. 87. Si chiede, dunque, se le giustificazioni dell’offerta devono essere 
inserite nella busta C ovvero devono essere prodotte, ai sensi dell’art. 87, su successiva richiesta della 
SA;  

 
 Risposta al quesito n. 1.2: 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 87 del D.Lgs 163/06, “ Quando un'offerta appaia anormalmente 
bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione 
dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88.  All'esclusione può provvedersi solo all'esito 
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. (comma così sostituito dall'articolo 4-quater, comma 1, 
lettera c), legge n. 102 del 2009)” 

 
3. il Bando di Gara al punto III.1.1 richiede, oltre alla Garanzia provvisoria (lettera A), la polizza 

assicurativa (lettera B). Il disciplinare al punto 5 – pag. 9- richiede la sola cauzione provvisoria. Si 
chiede se è corretta l’interpretazione secondo cui in tale fase di gara occorre produrre una cauzione 
provvisoria (come da disciplinare) accompagnata da un impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.L.vo 163/2006, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario.  

 
 Risposta al quesito n. 1.3: 
E’ corretta l’interpretazione del bando di gara che richiede la presentazione della sola cauzione 
provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto e che sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo. La stessa dovrà prevedere, oltre 
alle altre condizioni riportate, l’impegno dell’Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in 
caso di aggiudicazione. 

 
Quesito n. 2 del 27 aprile 2010: 
 
1. Con riferimento alla gara in oggetto si chiede, relativamente, al p.to 6.d) del Disciplinare di gara pag. 

10, “Quale debba essere il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni 
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del quinquennio precedente (2005-2009)” in quanto il riferimento citato punto II.2.1 è relativo al 
Quantitativo dell’appalto. 

 
 Risposta al quesito n. 2: 
L’ultimo capoverso del punto II.2.1 del bando di gara indica in 5 (cinque) il numero del personale 
tecnico per l’espletamento del servizio. 

 
quesito n. 3 del 29 aprile 2010: 

 
1. p.to 5) –cauzione provvisoria – sez. III – punto III.1.1  lett.a) del bando di gara: 

Si sottolinea che con sentenza del Cons. di Stato n. 1231 del 13.03.2007, è stato “affermato che non è 
conforme alla normativa di incarichi di progettazione il bando di gara relativo a servizi di ingegneria 
che richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva” 

 
 Risposta al quesito n. 3: 
Il presente bando di gara richiede la presentazione della sola cauzione provvisoria a copertura 
della mancata sottoscrizione del contratto e che sarà svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del medesimo. La stessa dovrà prevedere, oltre alle altre condizioni riportate, 
l’impegno dell’Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;  

 
Quesiti fuori termine a cui si ritiene, per completezza, dovere rispondere : 

 
 quesito n. 1 del 13 maggio 2010: 

 
1. Nell'art. 6 lett. C del Disciplinare della gara in oggetto, si chiede il possesso della certificazione 

relativa al Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o EMAS 
che dovra' essere dimostrata allegando il rispettivo certificato (in originale o copia conforme).  
Si chiede se il non possesso di tale certificazione comporta l'esclusione dalla gara. 
 
 Risposta al quesito n. 1 f.t.: 
 Il non allegare i certificati, non comporta l’esclusione dalla gara, ma la non attribuzione del 
corrispondente punteggio 

 
 quesito n. 2 del 17 maggio 2010: 
 
1. In relazione alle certificazioni  … UNI EN ISO14001:2004 e/o EMAS …, si chiede: 

 se detti requisiti possono essere portati da un soggetto mandante 
 se la capogruppo può ricorrere all'avvalimento, con una società di costruzioni, al fine di acquisire 

tali requisiti.   
 
 Risposta al quesito n. 2 f.t.: 
Come ben precisato nel disciplinare di gara (pag. 16 , punti 2.3) e 2.4) la certificazione UNI EN 
ISO 14001:2004 deve essere posseduta dalla capogruppo mandataria che a mente del bando e del 
disciplinare possono ricorrere all’avvalimento. 
Per quanto attiene la certificazione della “Gestione Ambientale EMAS (codice NACE 71.1) “ può 
essere posseduta dalla capogruppo mandataria. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. G. Caramanica 
 

Il Dirigente 
Arch. S. Della Notte 


