
Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con 
il DL. n. 32/2019 per l’affidamento delle opere di difesa costiera lungo il litorale nord del Comune di 
Altidona (FM) – Progetto esecutivo - Accordo istituzionale (art. 15 legge 07.08.1990 n° 241) prot. 
n° 18251 del 10.08.2017 – Class. OM32908/FM/C - CUP D13B17000020007 - CIG 7922305CE4                            

 
 

QUESITO N. 1 

Si chiede, se è ammissibile, tramite avvalimento, l’utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 
14001:2015 - BS OHSAS 18001:2015 - ISO 39001:2012 da parte di impresa ausiliaria. 

RISPOSTA N. 1 

L’avvalimento, come disposto dal c. 1 art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 ssmmii è consentito per 
“………soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad 
una procedura di gara………….”. Il possesso delle certificazioni suddette, richiamate al punto 2 e 
18.1 lett. d) del Disciplinare di gara, rappresenta strumento di valutazione, in quanto elemento 
dell’offerta tecnica e non è requisito di partecipazione.  

 

Ancona lì 21/06/2019 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede, con riferimento al punto 18.1 del Disciplinare di gara, di chiarire sia per il punto A sia per 
il punto B: 

- se per "cartella" si deve intendere un singolo foglio compilato su una sola facciata oppure 
fronte-retro; 

- se oltre alle Relazioni, ognuna composta da 10 cartelle in formato A4 e n. 3 cartelle formato 
A3, si possono produrre come allegati, in aggiunta alle cartelle suddette, documenti relativi 
alle forniture. 

RISPOSTA N. 2 

Con riferimento al punto 18.1 del Disciplinare di gara, sia per il punto A che per il punto B, si 
precisa: 

- per “cartella” si intende un singolo foglio compilato su una sola facciata. In caso di fronte-
retro si conteggiano n. 2 cartelle; 

- la documentazione da presentare è quella indicata al punto 18.1 predetto. Ulteriore 
documentazione non verrà valutata. 

 

QUESITO N. 3 

Si chiede, se in caso di offerta da parte di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

- gli oneri aziendali e i costi della manodopera vadano indicati sommati o separati per 
ciascuna impresa; 

- cosa va riportato sulla ulteriore busta inserita nella busta C.  

RISPOSTA N. 3 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_ex_32.htm#083


In caso di offerta da parte di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: 

- gli oneri aziendali e i costi della manodopera vanno espressi complessivamente da parte 
dell’o.e. 

- come chiaramente indicato al punto 19 del Disciplinare di gara, pag. 15, nella busta C deve 
essere inserita una busta sigillata contente il computo metrico estimativo delle migliorie, il 
cronoprogramma e la tabella riepilogativa dei mezzi, da presentare con le modalità ivi 
indicate. 

 

QUESITO N. 4 

Si chiedono chiarimenti in merito al valore del fuso D50 relativo alla curva granulometrica del 
materiale necessario per la realizzazione del ripascimento. Nel CSA all'art. 68 è indicato un D50 
compreso tra 6 e 50mm diversamente dalla Relazione Tecnico Descrittiva che al paragrafo 10 ne 
indica uno compreso tra 6 e 20mm.  

RISPOSTA N. 4 

Si chiarisce che il dato esatto in merito al valore del fuso è quello riportato sia nella Relazione 
tecnico descrittiva che in quella geologica (6mm<D50<20mm) e che quindi il dato riportato all’art. 
68 del CSA costituisce un semplice refuso. 

 
 
Ancona lì 11/07/2019 


