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GARA: 	 Interventi di udeguumento di n.14 gullerie di IUlIglteZZIl superiore Il 500 metri Ili requisili di cui 
III pUlito 1.2.2 - Alleguto 2 ileI D.Lgs. n. 264/2006. 
C/G 6945860/00 - CUP /51B13000500007. 

QUESITI E RISPQSTE 


Quesito 1: 

Nel documento P271 AIOlBQ0006 El96 A201 l (Capitolato speciale d'appalto -norme generali) il 

paragrafo 19.4. "Locali uso ufficio dell'area logistica" prescrive la costruzione, la manutenzione e 

l' esercizio di locali ad uso ufficio da destinarsi anche alla Direzione Lavori, da realizzarsi in luogo 

indicato dalla Direzione Lavori stessa. 

Richiediamo conferma che la realizzazione di tali locali sia effettivamente richiesta e in caso 

affermativo richiediamo di ricevere l'indicazione dell 'area che verrà messa a disposizione, non 

avendone trovata indicazione in nessun altro documento di gara. 

Risposta 1: 

Con ritèrimento al quesito formulato dall'impresa si precisa che, nella formulazione dell 'offerta, il 

concorrente dovrà tener conto obbligatoriamente di quanto previsto all'art. 19.4 del Capitolato 

Speciale d'Appalto - Norme Generali in merito alla messa a disposizione di idonei locali ad uso 

ufficio per il personale della Direzione Lavori. 

L'ubicazione dell'area messa a disposizione dalla Stazione Appaltante sarà concertata con l' impresa 

che risulterà aggiudicataria dei lavori c con la Direzione Lavori . 


Quesito 2: 

Relativamente agli impianti di supervisione galleria si richiede se all'interno dell 'appalto si debbano 

considerare anche le modifiche solìware da apportare al Centro Direzionale di Imperia in relazione 

all'inserimento dei nuovi impianti. In caso affermativo di richiedono indicazioni specifiche circa il 

tipo di software in uso, e se siano necessari anche adeguamenti hardware. 

Risposta 2: 

Con riferimento al quesito formulato dall'impresa, si precisa che: 


l ) 	 per quanto attiene gli impianti di telecontrollo verranno messi a disposizione dalla Stazione 
Appaltante i codici sorgente (Attualmente sviluppati in linguaggio VI di National Instruments 
ed HTML). Per quanto attiene all'HW del Centro Operativo di Controllo, non sono previste 
integrazioni; 

2) 	 per i rimanenti impianti (Pannelli a messaggio variabile, Radio, ecc) i vari FEP dipendono dal 
singolo fornitore. Questi ultimi devono essere coinvolti dall ' impresa per le integrazioni del 
caso. 

3) 	 gli interventi al software gestionale (SARA) del Centro Operativo di Controllo verranno 
gestiti direttamente daUa Stazione Appaltante al di fuori del presente appalto. 
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Quesito 3: 
All'interno dei Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa, al cap. 5 
"ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER l CRITERI QUALIFICATIVI" vengono riportate le 
modalità di presentazione della relazione con i relativi allegati, in particolare è scritto " "" eventuali 
allegati grafici per un massimo di 3 (tre) elaborati formato massimo Al stampati su una sola facciata 
(incluso il crono programma di cui al criterio C)", premesso che il cronoprogramma viene valutato al 
Criterio B - RIDUZIONE TEMPI DI ESECUZIONE e viene riportato " ... a corredo, dovrà essere 
elaborato, mediante l'ausilio di adeguato software, ed allegato un crono programma operativo dei 
lavori aggiornato utilizzando esclusivamente come modello vincolante quello del crono programma 
del progetto esecutivo posto a base di gara", premesso che il cronoprogramma posto a base di gara 
elaborato A I 0IBQ0006 A209 risulta composto da n. 13 tavole grafiche in formato A3 (n. l per ogni 
galleria oggetto dell'appalto), si chiede pertanto se devono essere presentati n. 13 cronoprogrammi 
lavori , uno per ciascuna galleria dell' appalto ed in quale formato massimo ammissibile. 
Risposta 3: 
Con riferimento al quesito n. 3 presentato da un concorrente si comunica che, stante la peculiarità 
dell 'appalto che prevede l' esecuzione dei lavori per n. 14 siti distribuiti lungo il tracciato autostradale, 
è necessario, al fine di poter valutare in modo oggettivo la proposta tecnica dell' offerente con riguardo 
al criterio "B - Riduzione dei tempi di esecuzione", garantire nella documentazione a corredo 
dell'offerta tecnica un cronoprogramma operativo quanto meno avente stesso dettaglio di quello di 
progetto che riporti, per ciascuna galleria e complessivamente, lo sviluppo temporale delle attività. 
Pertanto, per poter fornire ai concorrenti l'opportunità di esplicare al meglio la loro proposta, a 
parziale deroga di quanto contenuto nel capitolo "Prescrizioni Generali sui criteri motivazionali" del 
documento "Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa", è ammesso un numero 
maggiore degli allegati documentali (in formato A3 o A I) purché questi siano strettamente attinenti 
al cronoprogramma dei lavori. 

Quesito 4: 
A pago II del Documento "El 96_A_I _09 _O-A.pdf" Criteri di valutazione offerta economicamente 
più vantaggiosa viene indicato quanto segue: "La proposta dovrà comprendere anche 
l'organigramma di cantiere nel quale dovrà essere indicato il personale, compreso le qualifiche, le 
esperienze di ciascuno di essi ed i relativi "curricula", che, in caso di aggiudicazione, sarà 
ejjellivamente impiegato nell'appalto. Le proposte saranno valutate in ragione delle specifiche 
esperienze e competenze, in relazione alle lavorazioni oggetto dell 'appalto. Saranno valutate 
favorevolmente quelle proposte che prevedranno l'impiego di Direllore di Cantiere e Capo Cantiere 
maggiormente competenti nelle diverse discipline (impianti elellromeccanici, impianti elellrici e 
speciali in galleria) in relazione alle lavorazioni oggello dell'appalto. " Si chiede conferma che sia 
possibile inserire i CV delle figure di rilievo all'interno dei Max. 20 (venti) fogli formato A4 che 
possono essere aggiunti come allegati. 
Risposta 4: 
Con riferimento al quesito formulato dall' impresa si precisa che i curricula delle figure del Direttore 
di Cantiere e Capo Cantiere dovranno essere descrittivi delle sole attività/conoscenze relative alle 
lavorazioni oggetto dell'appalto e pertanto dovranno essere ricomprese nel numero max di 20 fogli 
come previsto nel documento richiamato. 
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Quesito 5: 
A pago 7 del Documento "E196_A_1_09_ Q-A.pdf' Criteri di valutazione offerta economicamente più 
vantaggiosa viene indicato quanto segue: "Tale relazione, da presenIare in un unico originale, dovrà 
essere composta complessivamente da: massimo 30 (trenta) pagine da/tiloscritte formato A4 (stampa 
su una solafacciata, carallere con dimensione minima lO (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero 
massimo di 50 (cinquanta) righe per pagina" Si chiede conferma che Copertina della Relazione e 
indice NON facciano parte delle 30 (trenta) pagine e che quindi vadano ad aggiungersi alle suddette 
30 (trenta) pagine 

Risposta 5: 

Con riferimento al quesito formulato dall'impresa si precisa che la copertina e l'indice sono esclusi 

dal conteggio delle 30 pagine max del documento da produrre. 


Quesito 6: 
A pago 13 del Disciplinare di gara al Punto d) viene indicato quanto segue: "il concorrente ha l'obbligo 
di controllare le voci riportate nella lista suddella relativamente alla parte a corpo previo accurato 
esame degli elaborati progelluali, del Capitolato Speciale d'Appalto e del Computo metrico presi in 
visione, in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta 
carenI i o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti .... " ". 
Dal momento che a seguito di tale verifica ed a seguito de eventuali proposte migliorative potrebbero 
essere modificate quantità o voci del computo di gara, si chiede alla Committente di indicare quali 
siano le modalità per: 

a. modificare le quantità 
b. eliminare una voce 
C. inserire una nuova voce 

all ' interno del documento "E196_A_I_06_0.pdf' Elenco descrittivo delle Lavorazioni e delle 
forniture previste per l'esecuzione dei Lavori". 
Risposta 6: 
L' impresa è tenuta alla compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture così come fornite 
nei documenti di gara fatto salvo eventuali rettifiche nelle quantità e/o descrizioni che dovessero 
emergere nel controllo degli elaborati di progetto così come previsto all 'art. 16.1.2 lettera a) del 
Disciplinare di Gara. Le eventuali migliorie tecniche che l'impresa intende proporre (che non devono 
comportare oneri economici aggiuntivi) dovranno essere elencate ed illustrate in dettaglio solo nella 
relazione prevista nelle prescrizioni generali sui criteri motivazionali (pag. 7) e nei relativi allegati 
documentali e grafici ai fini delle valutazioni di competenza della Commissione di Gara. 
Le eventuali rettifiche nelle quantità che dovessero rendersi necessarie a seguito del controllo degli 
elaborati di gara, come descritto al comma a) del succitato art. 16.1.2 del Disciplinare, dovranno 
essere riportate manualmente sulla "Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione 
dei lavori" in modo tale da permettere la lettura delle parti modificate e dovranno essere firmate dal 
legale rappresentate dell' impresa. 

Quesito 7: 

Vista la complessità delle attività, la mancanza di un computo metrico estimativo in formato Excel 

per le analisi costi di ogni singola galleria ed il breve tempo a disposizione per prendere atto delle 

risposte alle richieste di chiarimento dei concorrenti chiediamo alla Committente una proroga della 

scadenza di gara di IO gg lavorativi. 

Risposta 7: 

Si ritiene non sussistano le condizioni per la concessione di una proroga dei tempi come richiesto 

dali 'impresa. 
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Quesito 8: 
Nell'elaborato "Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa", al punto 4 ( 
CRITERIO B ) viene richiesta la presentazione, nell' offerta tecnica, di un cronoprogramma dei lavori 
che contenga le informazioni (disarticolazione delle fasi , modalità e dettagli di compilazione, ecc.) 
presenti nel cronoprogramma del progetto esecutivo posto a base di gara, il quale consiste di tredici 
fogli formato A3 . 
AI punto 5 del predetto elaborato si specifica però che "il cronoprograrnma di cui al criterio C", dovrà 
essere in fonnato Al stampato su una sola facciata. 
Dato che la superficie di un foglio di formato A I è pari a quella di quattro fogli in fonnato A3 , è 
evidente che, operando come richiesto dalla lex specialis - e, dunque, concentrando tutte le 
infonnazioni di cui ai tredici fogli A3 in un unico foglio A I - si pregiudicherebbe la chiarezza e la 
leggibilità del crono programma stesso. 
Si chiede conferma quindi che si possa procedere con un cronoprogramma stampato in formato A I 
su una sola facciata, contenente però solo il titolo della WBS ed il sottotitolo (primo livello) , 
evidenziando eventualmente solo le lavorazioni dei livelli inferiori della WBS che subiranno 
modifiche in termini di durata, turni di lavoro, chiusura di corsia o carreggiata della lavorazione stessa 
rispetto al cronoprogramma a base di gara. 
Ad esempio: 
WOI - STAZIONI DI EMERGENZA E SEGNALETICA (titolo ) Opere Civilj (sottotitolo I) 
..... . ............... Opere Impiantistiche (sottotitolo 2) ........... ... ..... . . 
Solo in questo modo, infatti, lo spazio concesso (foglio formato Al) sarebbe sufficiente a 
rappresentare con chiarezza il contenuto di detto cronoprogramma nel tempo offerto per l'ultimazione 
dei lavori . 
Se ciò non fo sse possibile, si chiede quale sia la corretta modalità di redazione del cronoprogramma. 
Risposta 8: 
Con ritèrimento al quesito fonnulato dall'impresa si precisa che, nella formulazione dell'offerta, il 
concorrente dovrà fornire i documenti come previsto dal bando, in par1icolare il documento 
"Cronoprogramma" dovrà essere prodotto alternativamente o nel formato originario posto a base di 
gara, 13 tavole (come presenti nell 'elaborato A l OIBQ0006 A209) più una tavola riepilogativa di tutte 
le gallerie, contenete la sequenzialità temporale di realizzazione degli interventi nel loro insieme, e 
solo quest'ultima dovrà avere fonnato massimo di un foglio A I; oppure tutte le 13 tavole più la tavola 
riepilogativa in formato massimo A l. 

Quesito 9: 
Relativamente al punto E "Possesso di Certificazioni" dell'elaborato "Criteri di valutazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa" si chiede se il punteggio massimo (ovvero IO punti) 
viene attribuito anche nel caso il Concorrente sia un Consorzio di cui all'art. 45 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 in possesso delle cer1ificazioni ISO 14001 e OSHAS 18001 ma la consorziata indicata non 
sia in possesso di dette certificazioni. 
fusposta 9: 
Il possesso delle certificazioni ISO 14001 (relativa al possesso da parte del concorrente di un sistema 
di gestione ambientale) e OSHAS 1800 l (relativa al possesso da parte del concorrente di un sistema 
di sicurezza e salute dei lavoratori) costituisce elemento di valutazione del concorrente ai fini 
dell'attribuzione del punteggio sub criterio "E". Per la precisione, il possesso di certificazioni che 
dimostrino il rispetto delle nonnative ISO 14001, e OHSAS 18001 - ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 
50/20 16 (certificazione delle qualità) - connota la fase dell'esecuzione della prestazione contrattuale 
oggetto dell'appalto. Di conseguenza, se il Consorzio di cooperative indica come impresa esecutrice 
una consorziata che priva di dette certificazioni, non potrà essere ad esso attribuito alcun punteggio. 
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