Direzione Acquisti
U.O. Area Sud

Il Responsabile
Il Responsabile

RISPOSTE AI QUESITI
GARA N. DAC.0090.2019 avente per oggetto “L’esecuzione in appalto della strada interpoderale per la
soppressione dei p.l. ai km 260+753, 262+007, 263+447 della linea Potenza- Metaponto in agro del
Comune di Bernalda compreso il nuovo ponte stradale in stretto affiancamento al ponte ferroviario
ubicato al km 260+710.
CIG: 7844749BA8 CUP : J31H93000010011 CUP: J81H03000080001
QUESITO 1:
Si chiede se per partecipare alla procedura di gara sia obbligatoria l'iscrizione alla “White List” oppure è
sufficiente la ricevuta con data della domanda di iscrizione alla stessa.
RISPOSTA 1:
Ai fini della partecipazione alla gara è necessario individuare una delle tre opzioni previste nell’allegato n.
10 al disciplinare di gara “Dichiarazione White List”.
QUESITO 2:
In merito alla Bonifica da ordigni bellici, si chiede se, in caso di subappalto di tale lavorazione, deve essere
indicata in sede di gara la terna dei subappaltatori.
RISPOSTA 2:
Non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori.
QUESITO 3:
In riferimento al criterio di aggiudicazione si chiede se si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, e all’esclusione automatica
delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi e nei limiti di cui all’art. 97, comma 8, del Codice.
RISPOSTA 3:
No, si procederà secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara al punto J – “Ricognizione e
valutazione delle offerte – Verifica dell’offerta anomala”.
QUESITO 4:
Si chiede se si può partecipare alla gara come impresa singola possedendo solo la categoria prevalente per
intero importo posto a base di gara.
RISPOSTA 4:
No, in quanto vi sono due categorie cosiddette “superspecialistiche” (OS18-A e OS 21), ciascuna di
importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto; pertanto l’impresa partecipante (come
impresa singola) deve in ogni caso essere in possesso di specifica qualificazione in tali categorie per
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classifica almeno pari al 70% di ognuna (cfr. punti II.2.4 e III.1.3. Bando di gara), potendo subappaltarne
al massimo il 30%.
QUESITO 5:
Si chiede:
a) la sostituzione dell’All. 2 - Offerta economica con lista prezzi unitari perché poco leggibile;
b) una descrizione più dettagliata delle voci di elenco prezzi.
RISPOSTA 5:
a) Si è provveduto a rendere disponibile sul Portale Acquisti un nuovo documento
(Allegato_2_new_Offerta economica con lista a prezzi unitari) in sostituzione del precedente, poco
leggibile;
b) Si rimanda a tutto quanto previsto negli elaborati posti a base della procedura di gara.
QUESITO 6:
Avendo la scrivente impresa, l’iscrizione alla categoria prevalente OG3 classifica IV BIS e alla categoria
scorporabile OS21 classifica II, che coprono ampiamente l’importo a base dei lavori, la stessa chiede se
può partecipare come impresa singola soddisfacendo i requisiti economico-finanziari ed i requisiti tecnicoorganizzativi del bando di gara intendendo avvalersi dell’istituto del subappalto per l’esecuzione dei lavori
di OS18-A, da affidare a ditte qualificate, sempre nei limiti di legge
RISPOSTA 6:
No, si rimanda alla risposta data al quesito n°4.
QUESITO 7:
La scrivente impresa vorrebbe sapere il trattamento superficiale da fare all'impalcato in carpenteria
metallica poiché nel computo metrico estimativo non risulta alcun trattamento. Oppure l'impalcato rimane
grezzo o è in Corten?
RISPOSTA 7
Le travi d’impalcato dovranno essere sottoposte ad un trattamento superficiale di verniciatura con ciclo
omologato da RFI secondo quanto contenuto nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere
Civili di RFI, Parte II - Sezione 6. Tale trattamento superficiale risulta compreso e compensato nella voce
di tariffa PM.MR.A.3102.C, come indicato nell’avvertenza alla stessa, a cui si rimanda.
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