Direzione Acquisti
U.O. Area Sud

RISPOSTE AI QUESITI

GARA N. DAC.0312.2018 avente per oggetto la Progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Bari, nella Tratta Termoli-Lesina,
lotto 1 Ripalta-Lesina, tra la pk 0+000 (coincidente con la pk 464+267 della LS PescaraBari) e la pk 7+470 (coincidente con la pk 471+856 della LS), comprensivo di
armamento ferroviario, e degli impianti tecnologici (impianti di trazione elettrica, luce e
forza motrice, telecomunicazioni, segnalamento) che si estendono fino alla pk 7+983
(coincidente con la pk 472+371 della LS) – CIG: 7653306BE5 CUP: J71H92000000007
QUESITO 1:
Chiediamo cortesemente i files editabili dei computi contenuti nella cartella "29-COMPUTI
METRICI ESTIMATIVI":
LI0001D09CMID0001001B.PDF
LI0001D09EPVI0100001B.pdf
LI0001D09EPVI0100002B.pdf
LI0001D22CMIA0000001C.pdf
LI0001D67EPIS0000001B.pdf
LI0001D67EPLC0000001C.PDF
LI0001D67EPLF0000001B.pdf
LI0001D67EPSE0000001B.PDF
LI0001D67EPSE0000002B.PDF
LI0001D67EPSE0100001B.PDF
LI0001D67EPSE0100002B.PDF
LI0001D67EPTC0000001D.PDF
LI0001D69STCA0000001B.PDF
LI0001D78CMOC0000001C.PDF
LI0001D78CMSF0000001C.PDF
RISPOSTA 1:
In allegato file excel con tutte le voci presenti nei singoli CME elaborati.
Resta inteso che gli originali degli atti posti a base di gara, pubblicati sul Portale Acquisti
- unitamente al bando e disciplinare di gara - sono gli unici valevoli ai fini della presente
gara.
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QUESITO 2:
In riferimento al requisito di cui al punto II. lett. c.2) e c.3) del Disciplinare ed in particolare ai servizi
eseguiti antecedentemente all’entrata in vigore del DM 143/2013, si chiede di voler confermare la
possibilità di dimostrare i servizi relativi alle opere appartenenti alla categoria P.01 con servizi riferiti
alle classi e categorie VI/a e/o VI/b, nonché servizi relativi alle opere appartenenti alla E.02 con
servizi riferiti alle classi Ic e Id, di cui alla legge 143/1949, come già in uso con altre primarie Stazioni
Appaltanti.
RISPOSTA 2:
Si conferma la possibilità di dimostrare i servizi relativi alle opere appartenenti alla
categoria P.01 con servizi riferiti alle classi e categorie VI/a e/o VI/b.
Si conferma la possibilità di dimostrare i servizi relativi alle opere appartenenti alla
categoria E.02 con servizi riferiti alle classi e categorie I/c e/o I/d.
QUESITO 3:
Con riferimento alle categorie attinenti l’armamento, la trazione elettrica e il segnalamento, per le quali
è richiesta la qualificazione RFI, si evidenzia che attualmente il numero ristretto di imprese qualificate
RFI non consente a tutte le imprese generali dotate di adeguate qualificazioni SOA di partecipare alla
gara. Pertanto, al fine di consentire una più ampia partecipazione, si chiede a codesto Spett.le Ente
Appaltante di voler valutare l’eliminazione, per la sola fase di gara, dell’obbligo della qualificazione
RFI per tali categorie, nonché dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, in coerenza con la
precedente gara (n. DAC.0082.2017).
RISPOSTA 3:
Si conferma quanto indicato al punto II.2.4 del bando di gara relativamente alle
categorie richieste per la partecipazione alla procedura.
QUESITO 4:
In riferimento all'Offerta Tecnica di cui al punto 2 pag. 36 del Disciplinare e in particolare al criterio
n. 2.0: Aspetti tecnici migliorativi (requisiti premiali di cui ai punti 2.1 a 2.4 – Allegato 4), si chiede
di voler confermare che nel computo delle 50 facciate della “Relazione Tecnica”:
1) sono incluse le relazioni descrittive di cui alla terza colonna del criterio 2.0 dell’allegato 4 (ovvero
punto a3 pag. 37 del disciplinare);
2) è incluso il Programma generale delle soggezioni all'esercizio ferroviario di cui alla terza colonna del
criterio 2.1 e 2.4 dell’allegato 4;
3) non sono incluse (e quindi possono essere allegate in qualsivoglia formato) le planimetrie e le sezioni
di cui alla terza colonna del criterio 2.2, 2.3 e 2.4 dell’allegato 4.
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RISPOSTA 4:
Si conferma quanto richiesto.
QUESITO 5:
Siamo a chiedere di poter ottenere l'elaborato "Corografia generale di progetto su cartografia" citato
nell'Elenco elaborati parte 01-Generali ma non presente nella relativa cartella.
RISPOSTA 5:
L’elaborato richiesto è già presente nella cartella “10-ELABORATI LINEE” con la
seguente codifica: LI0001D78C4IF0000001A.
QUESITO 6:
Con riferimento a quanto riportato nell'Allegato 4 “Tabella di Ponderazione” si chiede se,
relativamente al p.to “1.0 Esperienza specifica - punteggio max 35”, i ruoli indicati ai sotto criteri
1.1.1 “DIRETTORE TECNICO dell’APPALTO” e 1.1.2 ”CAPO CANTIERE
dell’APPALTO” possano indifferentemente essere ricoperti da personale in organico al Concorrente
ovvero da personale esterno (legato al concorrente da dichiarazione di “disponibilità).
Inoltre, in caso di risposta positiva, si desidera sapere se il fatto che i ruoli vengano ricoperti da personale
in organico al concorrente possa costituire fattore preferenziale di valutazione.
RISPOSTA 6:
Si conferma che per le figure professionali di DIRETTORE TECNICO e di CAPO
CANTIERE è necessaria la presenza degli stessi nell’organico dell’operatore economico
con contratto di lavoro subordinato perfezionato alla data di scadenza delle offerte
(18/01/2019).
QUESITO 7:
Al paragrafo C punto II sub c2) e c3) del disciplinare di gara viene chiesto di aver svolto, negli ultimi
dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all’art. 3 lett vvvv) del
D.Lgs. 50/2016 relativi ad opere appartenenti a varie categorie e classi di cui al D.M. 17.06.2016
tra i quali la “T.02” e “P.01”. Per tali categorie, nella Tavola Z-1 allegata al D.M. di cui sopra, non
vi è corrispondenza con le categorie di cui alla precedente L. 143/49, Si chiede pertanto di voler chiarire
a quali classi e categorie di cui alla L. 143/49 occorre far riferimento al fine di dimostrare il possesso
dei requisiti previsti per la “T.02” e la “P.01”
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RISPOSTA 7:
Le classi e categorie di cui alla L 143/49 ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti
per le categorie T.02 e P.01 sono rispettivamente la IV/c (per la T.02) e la VI/a e/o
VI/b (per la P.01).
QUESITO 8:
Si chiede gentilmente vengano messi a disposizione i files editabili degli elaborati grafici di progetto delle
seguenti sezioni dell’elenco elaborati:
 GENERALI
 ESPROPRI
 ELABORATI LINEE
 INTERFERENZE IDRAULICHE
 PROGETTO DELLA CANTIERIZZAZIONE
RISPOSTA 8:
Non è possibile acconsentire a tale richiesta.
QUESITO 9:
Con riferimento all'elemento di valutazione tecnica "1.2.2.2 Punteggio dell’indice di posizione
finanziaria" si richiede conferma che gli indici medi di riferimento per la valutazione dell’operatore
economico siano i seguenti: Roa (2,74 %); Rotazione delle attività totali (45,49 %); Liquidità corrente
(146,61 %); Copertura delle immobilizzazioni (78,64 %); Autonomia finanziaria (23,56 %)
Esigibilità del passivo (47,77 %); Indebitamento bancario (21,69 %); Elasticità dei costi (18,38 %).
RISPOSTA 9:
Come già indicato al punto 1.2.2.1 dell’allegato n.4 (Tabella di Ponderazione) al
disciplinare di gara, gli indici medi di riferimento per la valutazione economicofinanziaria di un operatore economico sono quelli relativi al Sistema di qualificazione delle
imprese per l’esecuzione di lavori di opere civili su linee in esercizio SQ_011
(http://www.rfi.it/rfi/QUALIFICAZIONE-E-GARE/Qualificazione/Sistemi-diqualificazione/SQ-lavori-di-opere-civili-su-linee-in-esercizio) e precisamente: Roa (2,74%);
Rotazione delle attività totali (45,49%); Liquidità corrente (146,61%); Copertura delle
immobilizzazioni (78,64%); Autonomia finanziaria (23,56%) Esigibilità del passivo
(47,77%); Indebitamento bancario (21,69%); Elasticità dei costi (18,38%).
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QUESITO 10:
In riferimento al punto 1.1.3.1 dell'Allegato 04 - tabella di ponderazione, anche in considerazione
della posizione espressa da ANAC a riguardo, si richiede se per il soddisfacimento di tale requisito è
possibile presentare una referenza di "servizi di ingegneria", posto che i ns. Progettisti sono in grado di
dimostrare di aver fattivamente svolto integralmente la progettazione esecutiva di tutte le sue componenti
(geologica, geotecnica, idraulica, strutturale e di tracciato), tramite contratti e fatture.
RISPOSTA 10:
Si conferma la documentazione richiesta nella quinta colonna del punto 1.1.3.1
dell’allegato 4 “Tabella di Ponderazione”.
Si farà seguito con la pubblicazione degli ulteriori quesiti pervenuti nei termini
indicati nel disciplinare di gara.
Allegato 1 - CME completo PD Radd. Ripalta-Lesina relativo al quesito n.1

Bari, 23 novembre 2018
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