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 alle pubblicazioni del 23/11 e 7/12 u.s. e si dà riscontro qui di
seguito agli ulteriori quesiti pervenuti
QUESITO 14:
In riferimento al requisito di cui al punto II. Lett. c.2) e c.3) del Disciplinare di gara ed in particolare
ai servizi relativi alla categoria e destinazione funzionale P.01 “Interventi di sistemazione naturalistica
o paesaggistica” si chiede se i requisiti richiesti possono essere raggiunti con i servizi eseguiti nell’ambito
della categoria P.03 “Interventi di recupero e riqualificazione ambientale” in quanto di pari grado di
complessità e rientranti nella stessa categoria “Paesaggio, ambiente, naturalizzazione…”.
RISPOSTA 14:
I requisiti richiesti con riferimento ai servizi relativi alla categoria e destinazione
funzionale P.01 “Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica”, possono
essere raggiunti con i servizi eseguiti nell’ambito della classificazione P.03 “Interventi di
recupero e riqualificazione ambientale” in quanto aventi lo stesso grado di complessità
(0.85) e rientranti nella stessa categoria di opere “Paesaggio, ambiente,
naturalizzazione…”.
QUESITO 15:
In merito alla soddisfazione dei requisiti di cui al punto II. Lett. C.2) e c.3 del Disciplinare di gara si
chiede se sia possibile utilizzare i servizi di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016: servizi di
consulenza aventi con oggetto attività di supporto alla progettazione che, seppur non abbiano comportato
la firma di elaborati progettuali, siano debitamente documentabili, come è stato previsto dalla Linea
Guida n. 1 dell’ANAC, approvata dal Consiglio della stessa con delibera n. 973 del 14 settembre
2016
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RISPOSTA 15:
Sul punto si rinvia a quanto previsto al par. 2.2.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 1 e smi
QUESITO 16:
1. Si chiede conferma che le categorie di qualificazione RFI richieste (LAR-003, LTE-002, LIS-C,
LTE-001, LTE-004) sono subappaltabili al 100%.
2. Si chiede se per le attività di bonifica da ordigni bellici (BOB) che vengono dichiarate in subappalto
occorre indicare una terna di subappaltatori.
3. Con riferimento alla categoria Soa OS20-B (indagini geognostiche) si chiede conferma che il
concorrente può eseguirla direttamente nel caso di mancato possesso della relativa qualificazione visto
l'importo esiguo rispetto all'importo dell'appalto.
4. Si chiede conferma che il sopralluogo assistito sulle aree dove dovranno eseguirsi i lavori non è
obbligatorio.
RISPOSTA 16:
1. Si conferma quanto indicato nel bando e disciplinare di gara anche con riferimento ai
limiti di cui alla lettera f del disciplinare di gara.
2. Si conferma
3. Si conferma
4. Si conferma
QUESITO 17:
Nella “Busta Offerta tecnica” è possibile caricare solo due tipi di documenti:
- Dichiarazione offerta tecnica (a);
- Relazione tecnica (b).
Non è possibile, quindi, inserire ulteriori allegati.
Si richiede a codesta Stazione Appaltante di specificare dove caricare gli altri documenti minimi
indicati nella “Tabella di Ponderazione” (per esempio: Programma generale delle soggezioni - punto
2.1.1, Planimetria di cantierizzazione - punto 2.3.1, Sezioni tipo degli interventi - punto 2.4) e più in
generale tutti quei elaborati grafici in aggiunta alla Relazione Tecnica prodotti al fine di illustrare in
modo esaustivo la proposta.
RISPOSTA 17:
Nella "Busta Offerta Tecnica" è stata creata la sezione "2.2 Area Generica Allegati" nella
quale l'operatore economico potrà allegare gli eventuali file aggiuntivi.
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PRECISAZIONE PSF
Con riferimento al requisito premiale di cui al punto 1.2.2 (PSF) dell’allegato 4 Tabella di
ponderazione al disciplinare di gara, si precisa che in caso di partecipazione di
raggruppamenti tutti i soggetti raggruppati dovranno avere un PSF almeno pari a 18 ed
ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà utilizzato il valore della Mandataria
Si farà seguito con la pubblicazione degli eventuali ulteriori quesiti pervenuti nei
termini indicati nel disciplinare di gara.
Bari, 17 dicembre 2018
Francesco Pugliese
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