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“Fornitura e posa in opera del nuovo Sistema di gestione delle autorizzazioni e 

del controllo fisico per l’accesso ai varchi portuali denominato GTS3” 
 

CHIARIMENTI – FASE DI PREQUALIFICA 
alla data del 17 settembre 2014 

 
1) D. Per partecipare alla gara in oggetto è necessaria l’iscrizione al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA)? 

R. Ai fini della partecipazione alla presente gara non occorre l’iscrizione al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

2) D. Questa prima fase è solo di prequalifica? Seguirà successivamente la richiesta di 
presentazione delle offerte? 

R. Si tratta di una procedura ristretta. La prima fase è di prequalifica ed espletata la verifica 
della documentazione amministrativa sarà data comunicazione dell’esito a tutti gli operatori 
che avranno presentato richiesta di invito. Agli operatori che risulteranno qualificati sarà 
trasmessa la Lettera di invito con indicazione della data entro cui devono essere presentate le 
offerte e della data della seduta pubblica in cui verranno aperti i plichi contenenti le offerte 
stesse. 

3) D. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) 
del D. Lgs. n. 163/2006 è necessario presentare i certificati relativi alle attività 
effettuate o è sufficiente presentare le dichiarazioni ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000? 

R.  Come previsto al Capo 2.3 della Parte Prima del Disciplinare di gara, la dimostrazione 
dei requisiti relativi alla capacità tecnica può essere fornita attraverso: 

a) la presentazione di una o più dichiarazioni redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1 
del medesimo documento, (ovvero ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000); oppure, 
in alternativa 

b) se già nella disponibilità del concorrente: la presentazione dei relativi certificati 
vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. 

Pertanto la mancata allegazione del certificato non è causa di esclusione se il requisito è 
oggetto di dichiarazione sostitutiva. 

4) D. In caso di ATI in che misura devono essere posseduti i requisiti di ordine speciale di 
cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006? 

R.  

Per quanto riguarda le referenze bancarie: devono essere presentate dalla mandataria. 

Per quanto riguarda il fatturato: ciascuna impresa partecipante all’ATI e/o ciascuna 
consorziata/consociata preposta allo svolgimento della prestazione deve dichiarare il proprio 
fatturato globale relativo al triennio di riferimento, che dovrà comunque risultare 
proporzionale alla quota percentuale di partecipazione dichiarata, fermo restando che i 
requisiti devono essere posseduti - e le prestazioni eseguite - in misura maggioritaria 
dall’operatore economico mandatario, ai sensi dell’art. 275 comma 2 del D.P.R. n.207/2010. 
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     Per quanto riguarda le referenze relative alle attività precedentemente svolte, l’indicazione 
dei soggetti che saranno coinvolti nello sviluppo della fornitura nonché il possesso della 
SOA: ciascuna impresa partecipante all’ATI e/o ciascuna consorziata/consociata preposta 
allo svolgimento della prestazione deve possedere i suddetti requisiti in misura 
proporzionale alla quota percentuale di partecipazione dichiarata (in ragione della tipologia 
di prestazione che la stessa andrà ad eseguire), fermo restando che i requisiti devono essere 
posseduti - e le prestazioni eseguite - in misura maggioritaria dall’operatore economico 
mandatario ai sensi dell’art. 275 comma 2 del D.P.R. n.207/2010. 

  Si rinvia in ogni caso a quanto previsto al paragrafo VI.3, lett. b), c) e d) del Bando di gara 
nonché alla disciplina prevista in relazione ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere c), 
d), e), e-bis) e all’art. 37 del Codice degli appalti. 

5) D. Nella fase di prequalifica i concorrenti che si presentano in ATI possono limitarsi ad 
una dichiarazione che descrive la ripartizione delle attività e non della percentuale 
economica di ripartizione, che sarà dichiarata successivamente in fase di offerta?  

R. In caso di ATI è necessario che già in fase di prequalifica ciascun operatore economico 
indichi anche la quota di partecipazione al raggruppamento al fine di consentire alla 
Stazione Appaltante la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Nel periodo intercorrente 
tra la l’avvenuta prequalifica e la presentazione dell’offerta, sono comunque ammissibili 
modifiche soggettive, purché non siano tali da incidere in modo negativo sulla 
qualificazione dell’invitato a gara. 

6) D. In caso di società con meno di quattro soci quali dichiarazioni ex art. 38 del D. Lgs. 
n. 163/2006 devono essere rese dal socio di maggioranza? 

R. Questa Stazione Appaltante aderisce alle indicazioni dell’ex AVCP secondo cui le 
predette dichiarazioni devono essere rese, oltre che dal legale rappresentante e dagli altri 
soggetti contemplati dalla disposizione citata, dal socio di maggioranza solo se persona 
fisica e non dal socio di maggioranza persona giuridica. 

7) D. In caso di avvalimento la relativa documentazione deve essere presentata insieme 
alla Domanda di partecipazione? 

R. La documentazione relativa all’avvalimento deve essere presentata già in fase di 
prequalifica e quindi unitamente alla Domanda di partecipazione. 

8) D. In caso di concorrente con sede all’estero cosa deve essere indicato al punto 17 della 
Domanda di partecipazione in ordine al CCNL? 

R. Al punto 17, lett. b) dell’Allegato A – Domanda di partecipazione deve essere indicato il 
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla impresa concorrente e nel caso di 
Impresa con sede all’estero è necessario allegare copia della registrazione al Sistema di 
Sicurezza Sociale Nazionale del Paese di appartenenza. 

9) D. Con riferimento al Capitolato tecnico – Paragrafo 17.3 Referenze del fornitore: cosa 
si intende per “controllo accessi veicolare su sistemi che abbiano coinvolto 
infrastrutture che siano deputate alla gestione di un numero superiore ad 1 milione di 
transiti l’anno”? E’ necessario riportare una referenza di attività svolta dall’azienda 
proponente negli ultimi 4 anni oppure è necessario riportare una referenza del 
prodotto che l’azienda proponente installerà?  
R. La referenza di cui trattasi deve riferirsi a precedenti attività realizzate dall’azienda e non 
a prodotti. In sede di offerta tecnica l’impresa concorrente potrà proporre il/i prodotto/i che 
ritiene opportuno/i indipendentemente dalle referenze presentate.  
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10) D. E’ stato rilevato che la somma delle singole voci oggetto dell’appalto non coincide 
con l’importo a base di gara. A cosa è dovuto? 

R. Con riferimento al quesito sotto riportato si conferma che l’importo a base di gara è 
rimasto inalterato ed è pari ad Euro 1.349.319,30 esclusa IVA. La differenza da voi 
riscontrata è dovuta ad una voce degli oneri della sicurezza pari ad Euro 695,30 che pur 
considerata nella quantificazione degli oneri stessi è stata invece non trascritta 
materialmente in fase di revisione del DUVRI. Pertanto sarà resa disponibile dalla data 
odierna sul sito dell’Autorità Portuale all’Albo on line nonché all’indirizzo 
http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/servizi/elenchibandigara/gareincorso.aspx.  la 
versione del DUVRI aggiornata. Conseguentemente gli oneri della sicurezza sono pari ad 
Euro 9.099,92. 
 

 

 

  


