
 

       
 

Autorità Portuale  
Livorno 

“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 DI NATURA AMMINISTRATIVA 

FASE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
alla data del 4 febbraio  2015 

 
1) D. E’ ammessa a partecipare alla gara impresa cooptata e a quali condizioni?  

R. In caso di associazione per cooptazione, in analogia con quanto previsto per i lavori 
dall’art.92, comma 5 del D.P.R. n.207/2010, l’impresa cooptata deve possedere tutti i 
requisiti generali per partecipare ad un appalto pubblico, ma, per quanto riguarda i requisiti 
speciali, è sufficiente che essa possieda una qualificazione tale da coprire il valore delle 
prestazioni che andrà a svolgere, il cui importo non potrà, comunque, essere superiore al 
20% del valore complessivo dell’appalto.  
Atteso il principio generale sopra richiamato, ogni ipotesi specifica di possesso dei requisiti 
da parte di impresa cooptata, sarà oggetto di valutazione ai fini dell’ammissione da parte di 
Commissione che sarà appositamente nominata.  
In ogni caso, di seguito, si riepilogano le dichiarazioni da presentare in sede di gara nel caso 
in cui si voglia ricorrere all’istituto della cooptazione.  
Il concorrente deve: 
1) dichiarare di volersi avvalere dell’istituto della cooptazione con impresa di cui deve 

indicare la denominazione; 
2) dichiarare che l’impresa cooptata è in possesso dei requisiti di qualificazione generale 

per partecipare ad una gara pubblica e che possiede una qualificazione sufficiente a 
coprire l’importo delle prestazioni che andrà ad eseguire; 

3) dichiarare che l’impresa cooptata non eseguirà più del 20% del valore complessivo 
dell’appalto; 

4) indicare in maniera specifica le prestazioni da affidare all’impresa cooptata. 
L’impresa cooptata deve: 
1) presentare tutte le dichiarazioni di cui alla Parte Prima, Capo 2.1, del Disciplinare di 

gara; 
2) possedere almeno una quota dei requisiti di cui alla Parte Prima, Capo 2.2 e Capo 2.3, 

del Disciplinare di gara, proporzionale alle prestazioni che andrà ad eseguire; 
3) dichiarare che non eseguirà più del 20% del valore complessivo dell’appalto; 
4) indicare in maniera specifica le prestazioni che andrà ad eseguire. 

 
2) D. Con riferimento all’ “Offerta di tempo” di cui al punto 4.2 della Lettera di invito, 

esiste un tempo minimo inderogabile, tale che saranno escluse le offerte di tempi 
inferiori ad esso? 

R. Si conferma che non è stato previsto un tempo minimo inderogabile. Si evidenzia, 
comunque, come la riduzione temporale dovrà essere giustificata con adeguato ed idoneo 
Piano delle attività, quale documento facente parte dell’Offerta tecnica in conformità alle 
prescrizioni di cui al Capo 3 – Parte Prima della Lettera di Invito.  

Al riguardo si ricorda, altresì, che la Stazione Appaltante, come previsto anche al Capo 1- 
lett. b2) della Parte Seconda della Lettera di Invito, può valutare la congruità dell’offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
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3) D. In caso di concorrente con sede all’estero la fidejussione bancaria o assicurativa a 
garanzia della cauzione provvisoria è accettata se la banca emittente è estera o deve 
avere sede in Italia? 

R. La fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della cauzione provvisoria deve essere 
rilasciata da emittente autorizzato ad operare in Italia. 
 

4) D. Per le dichiarazioni di alle lettere f), g) ed h), Capo 2.1 della Lettera di Invito devono 
essere rilasciate in carta libera con formula a discrezione del concorrente? 

R. Le dichiarazioni di cui alle lettere f), g) ed h) del Capo 2.1.- Parte prima della Lettera di 
Invito sono riportate nell’Allegato A – Dichiarazione confermativa rispettivamente alle 
lettere i), l) e m). 
 

5) D. La lunghezza della relazione descrittiva dell'Offerta tecnica deve essere massimo di 
10 pagine, come indicato al Capo 3 – Parte prima della Lettera di Invito. Si conferma 
che ciò si intende esclusi i documenti indicati al paragrafo d) (lettere A-E) per i quali 
sono indicate le lunghezze individuali specifiche di ciascun documento? 

R. Si conferma che la Relazione descrittiva deve essere costituita da numero massimo 10 
(dieci) pagine secondo le specifiche di cui al Capo 3 – Parte prima della Lettera di Invito e 
che i documenti identificati con le lettere A.B.C.D.E. di cui al paragrafo d) Capo 3 – Parte 
prima della Lettera di Invito costituiscono allegati della Relazione tecnica, le cui lunghezze, 
se previste in misura massima, sono indicate specificamente per ogni documento e che 
prescindono dalla lunghezza della Relazione descrittiva. 

 
6) D. Quali sono i dati del beneficiario da riportare nella polizza per la cauzione 

provvisoria? 

R. Si indicano di seguito i dati del beneficiario da riportare in polizza per la cauzione 
provvisoria: Autorità Portuale di Livorno - Scali Rosciano, 6/7 - 57123 LIVORNO - P.IVA 
00101240497 (Tel. 0586 – 249411 - Fax 0586 – 249508); 
 

7) D. In considerazione della proroga del termine per la presentazione delle offerte vi è 
una proroga anche del termine per la formulazione dei quesiti, precedentemente 
stabilito per il 09/01/2015? 

R. A seguito della proroga del termine previsto per la presentazione delle offerte, il termine 
ultimo per la presentazione dei quesiti è stato prorogato al giorno 30.01.2015. 
 

8) D. I documenti di cui al Capo 3, lett. d) Parte Prima della Lettera di Invito in che 
misura contribuiscono alla valutazione ed alla attribuzione del punteggio previsto per 
l’Offerta tecnica? 

R. I documenti di cui al Capo 3, lett. d) Parte Prima della Lettera di Invito sono parte 
integrante, quali allegati, della Relazione descrittiva e dovranno essere puntualmente 
richiamati dalla stessa. L’attribuzione dei punteggi all’Offerta Tecnica avverrà secondo i 
criteri di cui al Capo 3, lett. a), nn. 1, 2 e 3 della Parte Prima della Lettera di Invito sulla 
base della Relazione descrittiva e delle informazioni contenute negli Allegati di cui al Capo 
3, lett. d) sopra richiamato e in quanto afferenti ai criteri/sub-criteri previsti. In particolare 
con riferimento al documento di cui alla lett. d) punto A – Piano delle attività del medesimo 
Capo, lo stesso sarà di supporto anche per l’Offerta di tempo. 
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9) D.   E’ possibile avere la bozza di contratto del presente appalto? 

R. Il contratto viene redatto successivamente alla aggiudicazione e viene messo a 
disposizione dell’aggiudicatario prima della sua sottoscrizione. 
 

10) D. Quali sono le prestazioni/parti di prestazioni che in caso di ATI devono essere 
indicate nella tabella di cui all’Allegato A – Dichiarazione confermativa? 

R. Le prestazioni o le parti di prestazioni di cui al Capo 2.1, lett. b) della Parte Prima della 
Lettera di Invito sono quelle di cui al Capo 1 delle Premesse della medesima Lettera di 
Invito (Infrastruttura IT, disaster recovery e Software; Apparati corsie varchi; Servizi 
Assistenza IT; Impianti elettrici). 
 

11) D. Con riferimento all’attribuzione del punteggio alle “Esperienze 
tecnico/professionali” di cui al punto n. 3 del Capo 3 – Parte Prima della Lettera di 
Invito, come viene attribuito il punteggio alle voci di cui ai sub-criteri 3.a “numero di 
referenze superiore al minimo” e 3.b “numero di addetti esperti certificati e laureati in 
materie tecnico-scientifiche superiori al minimo”?  
E’ necessario che gli esperti certificati e laureati in materie tecnico-scientifiche 
prendano parte attiva nell’espletamento delle prestazioni oggetto di appalto? 

R.  Il punteggio tecnico relativo alle “Esperienze tecnico/professionali” di cui ai subcriteri 
3.a e 3.b del n. 3 del Capo 3 della Parte Prima della Lettera di Invito sarà attribuito come 
previsto al Capo 3.2, lett. b) della Parte Seconda del medesimo documento su giudizio 
espresso dai commissari sulla base del numero delle referenze e degli addetti esperti 
certificati e dei laureati in materie tecnico-scientifiche indicati nell'Offerta tecnica ritenuti 
rilevanti in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Gli addetti esperti certificati ed i laureati in materie tecnico-scientifiche rilevanti per la 
valutazione del punteggio di cui al subcriterio 3.b del n. 3 del predetto Capo saranno 
unicamente quelli inclusi nel Piano delle attività di cui al Capo 3, lett. d), punto A della 
medesima Lettera di Invito. 

 
12) D. Dove possono essere reperiti il modello per la cauzione provvisoria e quello per 

l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 
2006? 

R.  Ai fini della presentazione della garanzia, la cauzione, se costituita tramite fidejussione, 
dovrà essere rilasciata in conformità ai modelli di cui al D.M. n. 123/2004 “Schemi di 
polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 
30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, debitamente integrati 
secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici. 
 

13) D. Qualora l’offerente invitato singolarmente si presenti in qualità di capogruppo 
mandatario di un costituendo RTI si chiede di indicare come deve essere compilato il 
Modello A alla pagina 8. 
R. Nel caso in cui l’offerente invitato singolarmente si presenti in qualità di capogruppo 
mandatario di un costituendo RTI dovrà compilare il Modello A nella parte relativa alle 
indicazioni di concorrente già invitato singolarmente che presenta l’offerta in qualità di 
capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, ai sensi 
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dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il Modello A dovrà 
essere corredato della documentazione richiesta alla Parte Prima- paragrafo 2.2 lettera f) 
della Lettera d’Invito. 
 

14)  D. In caso di non mutate condizioni in ordine alla situazione personale e professionale, 
compresi i requisiti di ordine generale e morale e l’assenza delle cause di esclusione, 
presentate con la domanda di partecipazione in sede di qualificazione si chiede di 
confermare la non necessità di presentazione Modello B.1 e B.2. 
R. Solo nel caso in cui siano mutate le condizioni di partecipazione dell’offerente rispetto a 
quelle dichiarate in sede di richiesta di invito, dovranno essere presentati, pena l’esclusione, 
i documenti indicati nella Parte Prima-paragrafo 2.2 della Lettera d’Invito. 
 
 
 
 
 

 
 

 


