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Procedura Aperta per l’esecuzione dei Lavori di dragaggio della Darsena 
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CHIARIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA   
alla data del 1 SETTEMBRE 2015 

 
 

1) D. In relazione al sopralluogo obbligatorio, avendo la società deciso di partecipare alla 
gara in oggetto in raggruppamento temporaneo di imprese dopo aver già effettuato il 
sopralluogo, si chiede se sia necessario che il sopralluogo venga nuovamente effettuato 
in nome e per conto del costituendo raggruppamento con deleghe da parte delle altre 
imprese che lo andranno a comporre. 

R. La risposta è affermativa. Come previsto dal Disciplinare di gara al punto 5.7  “ In caso 
di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà 
di cui all’articolo 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un 
incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, 
purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.” 

Qualora invece il sopralluogo sia già stato effettuato singolarmente da tutti gli operatori che 
in seguito decidano di presentare domanda di partecipazione alla gara in costituendo 
raggruppamento temporaneo di impresa, non è necessario, ai fini della partecipazione, che 
vengano effettuati ulteriori sopralluoghi. 

 

2) D. Cosa si intende per “servizi nel settore oggetto della gara” indicati al punto 13.2., 
lett. b) del Disciplinare di gara e per “servizi analoghi a quelli oggetto della gara” 
indicati al punto 13.2., lett. c) del medesimo Disciplinare? 

R. Per “servizi nel settore oggetto della gara” indicati al Punto 13.2., lett. b) del Disciplinare 
di gara e per “servizi analoghi a quelli oggetto della gara” indicati al Punto 13.2., lett. c) del 
Disciplinare di gara, devono intendersi genericamente i servizi di raccolta, trasporto e 
conferimento di rifiuti verso attività di terzi autorizzati. 
 

3) D. Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico, all’esecuzione del servizio di 
raccolta, trasporto e conferimento di sedimenti, classificati come rifiuti ai sensi della 
parte IV del d.lgs n. 152 del 2006, verso attività di terzi autorizzati, si richiede di chiarire 
quanto indicato alla pagina 13 punto 13.1 punto 2 del disciplinare di gara, ossia: 

-L’iscrizione all’albo gestori ambientali nelle categorie e classi richieste è 
sufficiente a dimostrare ottemperati i successivi requisiti economico- finanziari 
(quali fatturato globale complessivo ultimi tre esercizi di almeno 4 mln di € e 
fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara  per un ammontare 
complessivo di almeno 2 mln di €) e requisito tecnico organizzativo  (elenco dei 
principali servizi analoghi a quello in oggetto della gara prestati negli ultimi tre 
esercizi) come indicati alla pagina 14 del disciplinare di gara rispettivamente ai 
punti 13.2 e 13.3 lett. a) richiesti per l’esecuzione dei servizi oggetto della gara? 
-Qualora la risposta al primo quesito sia negativa, in considerazione anche di  
quanto indicato al punto 13.12 del disciplinare di gara, qualora, si possegga la sola 
iscrizione in entrambe le categorie 4 e 5  per le classi richieste, si può ricorrere 
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all’avvalimento  dei requisiti economico finanziari  e di quelli tecnico organizzativi 
detti sopra? E al subappalto degli stessi? 

R. L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie e classi non è 
sufficiente a soddisfare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi 
richiesti. I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi possono essere oggetto di 
avvalimento in conformità a quanto previsto all’art.49 del d.lgs.n.163 del 2006 e al punto 
18.5 del Disciplinare di gara. La parziale mancanza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico organizzativi relativi al servizio di cui trattasi, qualora non si intenda costituire un 
raggruppamento temporaneo, può, altresì, essere sopperita, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.118 del d.lgs n.163 del 2006, dall’art.170 del D.P.R. n.207 del 2010, nonché dal 
punto 9 del Disciplinare, indicando specificamente, quale subappaltatore, un operatore 
economico in possesso dei requisiti richiesti, a condizione che venga presentata, in 
conformità all’orientamento giurisprudenziale, anche la documentazione di cui all’art.49 del 
d.lgs.n.163 del 2006 da intendersi riferita al subappalto. 
 

4)    D. Nella domanda di partecipazione per RTI, al punto 13), subito dopo la dichiarazione 
del numero dei dipendenti, è inserita la seguente tabella: 

 
 

Ufficio 
Provinciale 

indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

 
 

      Vi chiediamo di indicarci quali dati, riferiti ai dipendenti, è necessario inserire nella     
tabella. 

     
R. Nella tabella non devono essere inseriti dati relativi ai dipendenti, ma i dati inerenti 
l’Ufficio competente a cui la Stazione Appaltante potrà rivolgersi qualora necessiti la 
verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in merito al requisito di cui all’art. 38 
comma 1 lettera l) del d. lgs n.163 del 2006. 
 
 

5) D. In riferimento al paragrafo VI.3 del Bando di gara, informazioni complementari, 
punto 2.2): per i mezzi del convoglio di dragaggio, SI CHIEDE CONFERMA che siano 
ammesse le copie dei certificati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
di cui all'articolo 47, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000. 
R. Si conferma. 
 

6) D. In riferimento al capoverso “Il concorrente non proprietario dei predetti mezzi deve, 
altresì, presentare anche la copia conforme all'originale del contratto di locazione 
finanziaria (Leasing) o del contratto di noleggio intestato all'impresa concorrente 
(ovvero, in caso di ATI o Consorzio, all'impresa mandataria o al Consorzio), o il 
contratto di avvalimento ex articolo 49….” SI CHIEDE 

a. Di confermare che i suddetti contratti non siano necessari qualora proprietario 
sia un’impresa MANDANTE dell’ATI concorrente; 
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b. Di confermare che i suddetti contratti non siano necessari nemmeno nel caso in 
cui, una qualsiasi delle imprese facenti parte del Raggruppamento concorrente, 
sia ARMATORE dei mezzi di dragaggio, ma non proprietario. 

 

R. Rinviandosi integralmente al punto 15.11 del Disciplinare di gara, con la precisazione di 
cui al punto 13.10 dello stesso documento, per tutta la documentazione da presentare, in 
relazione al quesito di cui alla lettera a) si evidenzia che, qualora i mezzi di dragaggio siano di 
proprietà di un'unica impresa dell’A.T.I. concorrente, questa non potrà svolgere il ruolo di 
mandante, ma di capogruppo mandataria e dovrà presentare la seguente documentazione: 

 copia conforme all’originale del Certificato di iscrizione nei registri della Capitaneria di 
Porto o di altro Ente competente, da cui risulti il nominativo del proprietario e, 
eventualmente, dell’armatore del mezzo (se diverso dal proprietario), in corso di validità al 
momento di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

 copia conforme all’originale del Certificato di classe rilasciato dal RINA o da altro istituto 
classificatore riconosciuto, in corso di validità al momento di scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta, che attesti le caratteristiche richieste; 

 schede tecniche recanti le caratteristiche dei mezzi. 

La medesima documentazione dovrà, comunque, essere presentata sia dalla capogruppo 
mandataria, sia dall'impresa mandante, anche nella diversa ipotesi in cui la capogruppo 
mandataria sia proprietaria del mezzo draga semovente aspirante/refluente di cui al punto 
13.10 del Disciplinare di gara sopra richiamato e la mandante proprietaria del/i restante/i 
mezzo/i. 

Con riferimento al quesito di cui alla lettera b), si evidenzia che, qualora una delle imprese 
facenti parti dell’A.T.I. concorrente sia armatore, ma non proprietario dei mezzi di cui trattasi, 
l’impresa dovrà comunque svolgere il ruolo di capogruppo mandataria e presentare, oltre alla 
documentazione sopra dettagliata, anche la copia conforme all’originale del contratto di 
locazione finanziaria (leasing) o del contratto di noleggio intestato alla stessa di idonee draghe 
aventi le caratteristiche richieste. 

 

7) D. Con riferimento al punto 18.3.2 del Disciplinare di Gara (pag. 40): 

1) quanto al fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara non inferiore ad 
Euro 2.000.000,00 al netto dell'IVA realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2012- 
2013-2014): deve essere presentata copia conforme, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 
445/2000, di atti o contratti comprovanti le attività e gli importi fatturati; 

2) quanto ai servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014): se trattasi 
di attività prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, per esse devono essere 
forniti i relativi certificati in originale o in copia conforme e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi ….. 

si chiede se per soddisfare entrambi i requisiti si possa utilizzare una copia conforme 
all’originale, rilasciata dal Committente, di uno Stato di Avanzamento lavori o di uno Stato 
Finale dei lavori, eventualmente allegando copia del C.E.L. di cui all’art. 40 del D.P.R. 
163/2006. 

R. Si precisa che i documenti da presentare a comprova del possesso dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico-organizzativa, sono quelli indicati al paragrafo 18.3.2 del 
Disciplinare di gara. Tuttavia con riferimento ai documenti a comprova dei servizi analoghi 
prestati negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014), qualora dal modello unico CEP (Certificato 
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Esecuzione Prestazioni) possano evincersi tutti i dati riportati nei certificati richiesti al 
corrispondente paragrafo della disciplina di gara, è facoltà del concorrente presentare, in 
alternativa, il modello unico CEP. Non possono invece essere presentate copie di Stato di 
Avanzamento prestazioni o Stato Finale delle prestazioni. 

In ogni caso la documentazione di cui al paragrafo 18.3.2 del Disciplinare di gara non deve essere 
presentata in sede di offerta ma dovrà essere resa disponibile solo in sede di sorteggio ai sensi 
dell’art. 48 del Codice, per la verifica del possesso dei requisiti speciali prescritti per l’esecuzione 
del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di sedimenti verso attività di terzi autorizzati, da 
parte dei concorrenti sorteggiati, nonché, successivamente, da parte dell’aggiudicatario e del 
concorrente che segue in graduatoria. 
 
 

 

 
 


