
 
  

Oggetto: Porto di Milazzo (ME) – Appalto per i “Lavori di completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale 
ed escavazione fondali operativi. Stralcio di ultimazione”. CIG: 96474553B8. 

 
RISPOSTE A CHIARIMENTI 

 

TESTO QUESITO RISPOSTE A QUESITO 

Si richiede collegamento al fine di poter scaricare gli elaborati progettuali, 
in quanto il link da Voi indicato dà errore. 

Come riportato nel file denominato “RETTIFICA TECNICA ALLEGATO 5.4”, i 
Documenti di progetto (compreso CSA, computo metrico, etc) SONO DISPONIBILI al 
seguente indirizzo: 

https://www.dropbox.com/sh/de6y9zy3rzdozvc/AAAEdoi6_fRDnd-Kc-_tfpUma?dl=0 

In merito alla trasmissione dell'offerta tecnica, a pag. 61 nel Disciplinare, per 
il criterio C3 viene indicato di allegare "copia delle certificazioni nell' 
apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica ". Si chiede di 
confermare che trattasi di mero refuso in quanto il portale presenta 
un'unica sezione per il caricamento dell'offerta tecnica, che dovrà essere 
racchiusa in un unico file zip. 

Le certificazioni devono essere allegate all’interno dell’offerta tecnica, unitamente 
a tutta la documentazione di “offerta tecnica”. 

Si chiede se è possibile allegare un elaborato grafico in formato A3 oltre ai 
previsti allegati, ai seguenti Capitoli dell’Offerta Tecnica: A, B, C, D. 

Come specificato al punto 17) del Disciplinare di gara (pag. 55), la busta telematica 
“B – OFFERTA TECNICA” dovrà essere composta da massimo 30 fogli A4 (solo fronte 
numerati), con interlinea 1,5 carattere Times New Roman di dimensione 11. 

Gli allegati che non saranno considerati ai fini del calcolo delle pagine della relazione, 
sono quelli espressamente indicati nel disciplinare di gara. 

Gli allegati grafici possono essere forniti anche su formato A3, mentre gli allegati 
descrittivi devono essere prodotti in formato A4. 

https://www.dropbox.com/sh/de6y9zy3rzdozvc/AAAEdoi6_fRDnd-Kc-_tfpUma?dl=0


 
TESTO QUESITO RISPOSTE A QUESITO 

In relazione alla dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 
80 comma 1, comma 2, comma 5 lettera l) del codice del codice dei contratti, 
che ciascun soggetto previsto dal c. 3 dell’art. 80 deve rendere in 
ottemperanza alle prescrizioni della predetta norma, si chiede conferma che 
è sufficiente che il legale rappresentante della società renda la dichiarazione 
anche a nome di tutti i soggetti interessati. 

Il legale rappresentante può procedere a rendere dichiarazioni in nome e per conto 
dei soggetti interessati. 

Con riferimento alla richiesta delle dichiarazioni congiunti e/o conviventi ai 
fini della normativa antimafia, in caso di impresa iscritta nella white list della 
prefettura di propria competenza, tali dichiarazioni, possono essere 
sostituite dall'allegazione del certificato di iscrizione alla white list? 

No, le dichiarazioni devono essere comunque rese. 

Si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti, il modello di 
dichiarazione Congiunti e/o affini conviventi, menzionato a pag. 49 del 
Disciplinare, ma non presente tra i documenti posti a base di gara. 

Il modello di dichiarazione è disponibile al seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/de6y9zy3rzdozvc/AAAEdoi6_fRDnd-Kc-_tfpUma?dl=0 

In merito alla redazione dell'offerta tecnica, cap. 17 pag. 55 del disciplinare, 
si chiede se il numero massimo di 30 fogli A4 (solo fronte numerati) è da 
intendersi come relazione con numero massimo di 30 o 60 facciate 
comprensiva rispettivamente di copertina ed indice 

La busta telematica “B – OFFERTA TECNICA” dovrà essere composta da massimo 30 
fogli A4 (solo fronte numerati), quindi 30 facciate.  

https://www.dropbox.com/sh/de6y9zy3rzdozvc/AAAEdoi6_fRDnd-Kc-_tfpUma?dl=0


 
TESTO QUESITO RISPOSTE A QUESITO 

- In caso di partecipazione come R.T.I. da costituirsi, anche le mandanti 
devono abilitarsi alla gara o è sufficiente l'abilitazione della capogruppo 
mandataria [dato che al punto 5. dell'All. 5 viene riportato "Gli operatori 
economici, entro la data indicata nello schema temporale della gara, 
devono obbligatoriamente abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di 
partecipare)]?; 

- E' possibile partecipare in qualità di cooptata (quota massima 20% 
dell’importo complessivo dell’appalto) per la categoria prevalente OG7 e 
contemporaneamente in qualità di mandante per la categoria 
scorporabile OS21? 

- In caso di R.T.I. da costituirsi tra due imprese in possesso di attestazione 
SOA con categoria OG7 classifiche VI e VII e con categoria OS21 classifica 
IV-BIS, è possibile prevedere il subappalto qualificante per la parte 
rimanente di OS21 e per il totale delle categorie scorporabili OS3 e OS30? 

─ In caso di partecipazione in R.T.I. è sufficiente che si accrediti alla procedura 

unicamente l’impresa mandataria/capogruppo che indicherà nell’istanza di 

partecipazione la composizione per la partecipazione. 

─ Non si forniscono chiarimenti in merito alla forma e/o composizione da 

assumere per la partecipazione alla gara, ovvero, circa il riparto interno delle 

prestazioni tra i componenti dell’operatore economico, che quindi è di 

esclusiva responsabilità dello stesso. 

─ Non si forniscono chiarimenti in merito alla forma e/o composizione da 

assumere per la partecipazione alla gara, ovvero, circa il riparto interno delle 

prestazioni tra i componenti dell’operatore economico, che quindi è di 

esclusiva responsabilità dello stesso. 

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive richieste dal disciplinare di gara 
ad integrazione del modello unico, non essendo presente nella 
documentazione da voi fornita in piattaforma alcun modello predisposto, si 
chiede di sapere se l’impresa può renderle tutte cumulativamente in un 
unico file o se devono essere rese singolarmente come richieste.  

Inoltre in merito alla dichiarazione dei congiunti e/o affini conviventi, da 
rendere ai fini della normativa antimafia, il disciplinare di gara fa riferimento 
ad un modello allegato da sottoscrivere, tuttavia mancante; pertanto si 
chiede quali informazioni dichiarare.  

Infine, all’art. 17 in merito all’Offerta tecnica, la presente per chiedere se le 
tavole esplicative delle migliorie non si considerino al fine del conteggio del 
numero massimo di 30 fogli, ma siano quindi considerate come degli 
allegati. 

Le dichiarazioni sostitutive richieste dal disciplinare di gara possono essere anche 
rese cumulativamente in un unico file. 

Il modello di dichiarazione è disponibile al seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/de6y9zy3rzdozvc/AAAEdoi6_fRDnd-Kc-_tfpUma?dl=0 

Non appare chiaro il quesito in merito alle migliorie e tavole citate, tuttavia si 
conferma che le certificazioni e/o attestazioni, la produzione di schede tecniche, 
grafici, depliant, foto sintetiche dell’opera non si considerano al fine del conteggio 
del numero massimo dei 30 fogli della relazione. 

 

https://www.dropbox.com/sh/de6y9zy3rzdozvc/AAAEdoi6_fRDnd-Kc-_tfpUma?dl=0


 
TESTO QUESITO RISPOSTE A QUESITO 

Il disciplinare a pag. 55 cap. 17 "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" riporta: 
eventuali allegati (ad esempio relativi alle certificazioni e/o attestazioni), 
non saranno considerati ai fini del calcolo delle pagine della relazione. 
Quanto detto è da considerarsi anche per eventuali allegati grafici e/o 
tecnici? 

Si conferma che le certificazioni e/o attestazioni la produzione di schede tecniche, 
grafici, depliant, foto sintetiche dell’opera, non si considerano al fine del conteggio 
del numero massimo dei 30 fogli della relazione. 

Con riferimento al criterio B (VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ DEL 
CONCORRENTE) dell’offerta tecnica, dove si richiede di illustrare almeno un 
intervento analogo e/o simile a quello posto a base di gara, ritenuto dal 
concorrente significativo per far valutare la propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, organizzativo ed operativo, si chiede 
conferma che, la produzione di schede tecniche, grafici, depliant, foto 
sintetiche dell’opera, che il concorrente intende allegare alla relazione per 
agevolare la valutazione della commissione, non rientrano nel conteggio dei 
30 fogli A4. 

Si conferma che le certificazioni e/o attestazioni la produzione di schede tecniche, 
grafici, depliant, foto sintetiche dell’opera, non si considerano al fine del conteggio 
del numero massimo dei 30 fogli della relazione. 

Con riferimento al criterio B (VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA’ DEL 
CONCORRENTE) dell’offerta tecnica, dove si richiede di illustrare almeno un 
intervento analogo e/o simile a quello posto a base di gara, ritenuto dal 
concorrente significativo per far valutare la propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, organizzativo ed operativo, si chiede 
conferma che, la produzione di schede tecniche, grafici, depliant, foto 
sintetiche dell’opera, che il concorrente intende allegare alla relazione per 
agevolare la valutazione della commissione, non rientrano nel conteggio dei 
30 fogli A4. 

Si conferma che le certificazioni e/o attestazioni la produzione di schede tecniche, 
grafici, depliant, foto sintetiche dell’opera, non si considerano al fine del conteggio 
del numero massimo dei 30 fogli della relazione. 



 
TESTO QUESITO RISPOSTE A QUESITO 

Con riferimento al criterio D (COMPLIANCE) dell’offerta tecnica, dove si 
richiede di illustrare l’adozione di misure organizzative volte a garantire 
all’interno della propria organizzazione la trasparenza, la correttezza etica 
ed il perseguimento dei massimi standard di legalità, si chiede conferma che 
gli allegati a comprova dell’adozione di tali misure non rientrano nel 
conteggio dei 30 fogli A4. 

Si conferma che le certificazioni e/o attestazioni la produzione di schede tecniche, 
grafici, depliant, foto sintetiche dell’opera, non si considerano al fine del conteggio 
del numero massimo dei 30 fogli della relazione. 

Si chiede: 

1) se in allegato alla relazione, al di fuori delle 30 pagine consentite, oltre ad 
attestazioni e certificazioni, sia possibile presentare anche elaborati grafici, 
schede tecniche dei mezzi, dichiarazione di disponibilità dei mezzi, offerte 
commerciali e se è richiesto un limite numerico ed un formato grafico 
specifico per la presentazione degli stessi. 

3) di confermare che un'impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 co. 5 del D.L 
207/2010 - che non assume quindi lo status di concorrente - non debba 
firmare l'offerta tecnica, né l'offerta economica, né deve essere indicata 
quale contraente nella cauzione provvisoria. Si chiede inoltre di specificare 
quali dichiarazioni e quale documentazione deve produrre la stessa. 

1) Si conferma che le certificazioni e/o attestazioni la produzione di schede tecniche, 
grafici, depliant, foto sintetiche dell’opera, non si considerano al fine del 
conteggio del numero massimo dei 30 fogli della relazione e, per quanto riguarda 
il formato grafico si rimanda a quanto espressamente indicato all’art. 6 
dell’Allegato 5 “Utilizzo Piattaforma Telematica”. 

3) Non si forniscono chiarimenti in merito agli obblighi che deve avere l’impresa 
cooptata. 

 

Con riferimento a quanto indicato a pag. 30, punto 9 “Subappalto”, 4 
capoverso del disciplinare di gara, si chiede conferma che la mandataria di 
un’ATI mista, non in possesso della classifica illimitata nella categoria 
prevalente, ma in possesso della classifica VII, possa ricorrere al subappalto 
necessario per quota parte della categoria scorporabile OS21, 
soddisfacendo in tal modo il requisito della predetta categoria OS21 di cui è 
carente, con la qualificazione della categoria prevalente che lo contiene 

Non si forniscono chiarimenti in merito al riparto interno delle prestazioni tra i 
componenti dell’operatore economico, che quindi è di esclusiva responsabilità dello 
stesso. 



 
TESTO QUESITO RISPOSTE A QUESITO 

Dovendo generare la propria componente PASSOE sia come impresa 
mandante che come AUSILIARIA, segnala che sulla piattaforma ANAC, con 
riferimento al CIG della gara, la Stazione Appaltante non ha inserito i 
requisiti dell’avvalimento previsti dal disciplinare. Pertanto avendo 
consultato l’operatore ANAC, lo stesso ci ha comunicato che l’Ente lo può 
perfezionare chiamando il numero verde per le istruzioni da seguire. 

Il CIG risulta correttamente perfezionato ai fini del rilascio del PASSOE all’operatore 
economico.  

Nel caso di impresa AUSILIARIA l’operatore Anac interpellato ha chiarito che occorre 
creare il PASSOE selezionando, come soggetto economico, sia “Mandante” che 
“Mandatario”. 

 


