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CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2017  
FASE OFFERTA 

 
   1)   D.: Qualora una società, regolarmente invitata a presentare offerta economica, non sia più 

in possesso della categoria OG 7, classifica III BIS dal momento che, a seguito di rinnovo 
della certificazione Soa risulta qualificata per la sola categoria OG 7, classifica III, che in 
considerazione dell'importo dei lavori non soddisfa i requisiti richiesti, si chiede se,  in 
questa fase di gara, sia consentito ricorrere all’istituto dell’avvalimento o in alternativa 
costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa con altra società in possesso di 
attestazione per la categoria richiesta.  

 
R.: L’operatore economico invitato singolarmente deve confermare il possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di prequalifica. Pertanto qualora l’operatore economico non abbia 
conseguito in sede di rinnovo dell’attestazione Soa la qualificazione necessaria per eseguire i 
lavori, risulta non essere più in possesso dei requisiti in virtù dei quali è stato invitato, per cui 
è preclusa la sua partecipazione alla prosecuzione della gara. Non è infatti possibile, in questa 
fase di gara, né ricorrere all’istituto dell’avvalimento, né costituirsi in raggruppamento 
temporaneo di impresa al fine di conseguire i requisiti richiesti. 

 
2) D.: Si chiede conferma se la cauzione provvisoria, e l’eventuale cauzione definitiva in caso di 

aggiudicazione, dovranno essere emesse rispettivamente ai sensi dell’art. 75 e dell’art. 113 del 
Decreto Legislativo n. 163/2006. 

       
       R.: Come disciplinato al paragrafo 3.1.1, parte prima, della Lettera di Invito a gara, la 

cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione, la successiva cauzione definitiva, dovranno 
essere emesse secondo quanto stabilito agli articoli 75 e 113 del Decreto Legislativo n. 
163/2006. Infatti, la gara, essendo stata bandita sotto la vigenza del previgente codice degli 
appalti, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni del sopra richiamato Decreto 
Legislativo. 

 
3) D.: Si chiede se vi sia l’obbligatorietà di generare il codice PASSOE, dal momento che sulla 

piattaforma ANAC non risulta associato il CIG della presente gara. 
       

R.: Trattasi di problema tecnico che la Stazione Appaltante ha segnalato all’ANAC, che ha 

confermato, allo stato, l’impossibilità di acquisire il PASSOE, come già evidenziato nei 

chiarimenti pubblicati in data 11.05.2016. Pertanto, gli operatori economici che intendono 

presentare l’offerta relativa alla gara in oggetto sono autorizzati ad omettere l’acquisizione del 

PASSOE. 
      

Procedura ristretta: Opere di riprofilamento e lavori di messa in sicurezza permanente della 
banchina della Andana Elba del Porto di Livorno 
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4) D.: Si chiede come debba essere confezionato il plico contenente la documentazione di gara, 
ovvero se la documentazione amministrativa debba essere inserita in apposita busta (e 
quindi se sono previste due buste interne al plico, una relativa alla documentazione 
amministrativa ed una all’offerta economica) e, in caso positivo, come deve essere 
denominata, o se l’unica busta interna debba essere quella contenente l’offerta economica. 

 
  R.: Come disciplinato al capo 1, paragrafo 1.2, lettera c), della Lettera di Invito, il plico deve 

contenere al suo interno la busta relativa all’“Offerta economica” che deve essere chiusa, 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di 
invio, come specificato al successivo paragrafo 1.3, lettera d), della medesima Lettera di 
Invito. 

 Quanto alla documentazione amministrativa, afferente, così come disciplinato al capo 3, 
paragrafo 3.1, della Lettera di Invito, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i 
documenti diversi dall’Offerta Economica, la stessa potrà essere raccolta in una ulteriore 
busta interna da denominarsi “Documentazione Amministrativa”, oppure inserita 
direttamente nel plico di gara senza alcuna busta aggiuntiva. 

 
5) D.: Si chiede se debbano essere dichiarate le modifiche dell’attestazione SOA intercorse 

successivamente alla prequalifica ed, eventualmente, in quale punto dell’istanza, atteso 
che, in fase di revisione dell’attestazione SOA e conseguimento di nuova attestazione a far 
data dal 31.01.2017, è stata acquisita una nuova categoria di lavori, non attenenti l’oggetto 
dell’appalto, ma conservata la categoria OG 7 in classifica V. 

  
  R.: Si, è necessario che i dati relativi all’attestazione SOA posseduta siano aggiornati alla 

data di presentazione dell’offerta. Detti dati possono essere inseriti nel ‘Modello G - 
Dichiarazioni per la presentazione dell’offerta e conferma delle dichiarazioni presentate con la 
domanda di partecipazione’ prima della dichiarazione relativa al subappalto di cui al punto 4) 
del medesimo modello, utilizzando allo scopo la dichiarazione relativa all’attestazione SOA 
estraibile dal ‘Modello A - Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per 
l’ammissione alla gara d’appalto’, messo a disposizione in sede di prequalifica sul sito 
istituzionale della Stazione Appaltante ed utilizzato dalle Imprese in fase di richiesta di 
partecipazione alla presente procedura di gara. 

 
6) D.: Nell’ambito della redazione della polizza per la cauzione provvisoria, si chiede se sia 

possibile, per una compagnia Assicurativa che abbia riscontrato problemi a rettificare lo 
schema elaborato con i riferimenti normativi al nuovo codice degli appalti, di cui al d.lgs. n. 
50/2016, allegare un’integrazione/dichiarazione, ove si faccia riferimento alla normativa di 
cui d.lgs. n. 163/2006 (normativa vigente al momento dell’indizione della presente gara). 

 
  R.: Si ritiene ammissibile tale integrazione/appendice recante i riferimenti normativi al 

d.lgs. n. 163/2016, con l’ulteriore specifica che, in caso di eventuale contrasto tra le 
normative, prevarrà la disciplina del previgente Codice degli appalti, in quanto in vigore al 
momento dell’indizione della presente procedura di gara. 
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7) D.: Si chiede se sia possibile effettuare ancora il sopralluogo, atteso che per un disguido 
interno, non è stato possibile richiederlo nei termini indicati nella Lettera di Invito. 

 
  R.: Come disciplinato alla Parte Terza, paragrafo 9.4.2, della Lettera di Invito, il termine 

ultimo per poter effettuare il sopralluogo, previo appuntamento da richiedersi, secondo le 
modalità ivi indicate, almeno 2 giorni prima, è stato individuato nel giorno di martedì 
21.02.2017 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Pertanto, non sarà possibile effettuare il 
sopralluogo oltre tale ultima data. 

 
   

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Enrico Pribaz 

 


