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
Si fa seguito alla pubblicazione del 23/11/2018 e si dà riscontro qui di seguito
agli ulteriori quesiti pervenuti
QUESITO 11:
Si richiede file editabile relativo alla lista prezzi denominato "ALLEGATO 02 - Offerta economica
con lista a prezzi unitari"
RISPOSTA 11:
In allegato file excel dell’elenco Offerta Prezzi Unitari (allegato n. 1).
Resta inteso che l’originale in formato .pdf posto a base di gara, debitamente firmato e
vidimato dal Responsabile del Procedimento e pubblicato sul Portale Acquisti unitamente al bando e disciplinare di gara – è l’unico valevole ai fini della presente gara.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, l’operatore economico dovrà compilare e
caricare a portale (secondo le modalità previste nel disciplinare di gara) esclusivamente il
predetto file .pdf
QUESITO 12:
1. Con riferimento ai computi posti a base di gara (a titolo esemplificativo vedasi elaborato
LI0001D78CMOC0000001C in cui a pag. 229 si indica “vedi tabulati allegati”)
SI CHIEDE
Vengano messi a disposizione i tabulati dei movimenti terra inerenti rilevati e trincee.
2. Con riferimento al capitolo “I) CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA ED
ECONOMICA” del disciplinare in cui è riportato a pag 38 quanto segue:
"II. Offerta Economica Con riferimento alle modalità di trasmissione dell’offerta economica dovranno
essere rispettate le indicazioni fornite nel precedente paragrafo H).L’offerta, contenente l’elenco dei prezzi
unitari, dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente disciplinare.
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Nella busta OFFERTA ECONOMICA dovrà essere inserita la lista compilata e firmata
digitalmente dal concorrente." e con riferimento all'allegato 2 al disciplinare fornito in pdf “Allegato 02
- Offerta economica con lista a prezzi unitari.pdf”
SI CHIEDE
Venga messo a disposizione la versione editabile dell’allegato 2.
RISPOSTA 12:
1. In allegato file .pdf contenente i tabulati richiesti (allegato n. 2).
2. Vedasi RISPOSTA 1
QUESITO 13:
QUESITO N°1
Con riferimento a quanto riportato nel documento “Allegato 04 - Tabella di Ponderazione” , nella
sezione “2.0 Aspetti Tecnici Migliorativi”, si richiedono alcuni chiarimenti in merito a quanto elencato
per i vari criteri motivazionali nella colonna “Documenti da presentare unitamente all'Offerta Tecnica”.
1) Si richiede di confermare che per il punto 2.1 non risulti possibile presentare elaborati grafici
descrittivi delle soluzioni migliorative proposte, e che pertanto esse devono essere illustrate all’interno della
sola parte di Relazione Tecnica dedicata al criterio in oggetto;
2) Si richiede di confermare che la possibilità di presentare elaborati grafici descrittivi delle soluzioni
migliorative proposte è invece consentita per il punto 2.2;
3) Si richiede di confermare che per il punto 2.3 risulti possibile presentare un unico elaborato grafico
descrittivo delle soluzioni migliorative proposte, denominato “Planimetria di cantierizzazione”, o che al
contrario questo possa essere integrato da altri elaborati grafici;
4) Si richiede di confermare che per il punto 2.4 risulti possibile presentare soltanto elaborati riportanti
Sezioni tipo degli interventi previsti”, e non sia invece possibile presentare ulteriori elaborati grafici con
contenuti diversi.
QUESITO N°2
Con riferimento a quanto deducibile dai documenti di gara, e a quanto riportato in risposta al quesito
n°4 del documento DAC 0312 2018, si richiede a codesta Stazione Appaltante, di confermare che
non è consentito né richiesto di redigere alcuna Relazione Tecnica, per ciascun elemento previsto dal
documento “Allegato 04 - Tabella di Ponderazione”, nella sezione “2.0 Aspetti Tecnici Migliorativi”,
che sia distinta ed indipendente dalla Relazione Tecnica (max. 50 facciate A4), descritta nel
Disciplinare di gara al capitolo I – CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
ED ECONOMICA.
RISPOSTA 13:
Nel ribadire che:
• nel Disciplinare di Gara si specifica che il concorrente deve presentare un’unica
Relazione Tecnica che illustri, separatamente ed ordinatamente e per capitoli distinti, gli
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elementi di valutazione richiesti per ciascun punto della grigia OEPV, in modo da
individuare immediatamente il contesto e il contenuto. Tale unica Relazione deve essere
composta preferibilmente da non più di 50 facciate in formato A4, con più di 40 righe
per facciata e scrittura in corpo con altezza non inferiore a 10 punti e non superiore a 14
punti, eventualmente contenente anche schemi, foto o diagrammi;
• nell’allegato 4 – Tabella di Ponderazione al disciplinare di gara, alla sezione “2.0
Aspetti Tecnici Migliorativi”, per ciascuna delle 4 soluzioni migliorative richieste, è
indicato quali sono i documenti minimi da presentare, necessariamente, al fine di
illustrare in modo esaustivo la soluzione proposta,
si precisa che il concorrente potrà, per ciascun criterio motivazionale e qualora lo
ritenesse opportuno, produrre ulteriori elaborati grafici, in aggiunta alla Relazione
Tecnica ed a quelli indicati nella sezione “2.0 Aspetti Tecnici Migliorativi”, al fine di
meglio dettagliare la propria offerta tecnica. Resta inteso che gli eventuali ulteriori
elaborati non rientreranno nel computo delle predette 50 facciate.
Si farà seguito con la pubblicazione degli eventuali ulteriori quesiti pervenuti nei
termini indicati nel disciplinare di gara.
Allegato 1 - Offerta Prezzi Unitari, relativo al quesito n.1
Allegato 2 - Tabulati dei movimenti terra inerenti rilevati e trincee, relativo al
quesito n. 2.1

Bari, 7 dicembre 2018
Francesco Pugliese
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