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AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE TIPOL OGIA INFISSI 

INGRESSI AL TERMINAL E AI GATES D’IMBARCO 

 
QUESITI 

 
Si pubblica la risposta ai seguenti quesiti sollevati in merito alla gara d’appalto in oggetto: 
 
QUESITO 1 
“Con riferimento alla “GARA LAVORI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE TIPOLOGIA INFISSI 
INGRESSI AL TERMINAL E AI GATES D’IMBARCO - CIG: 6329258CEB” si richiede a codesta 
spettabile stazione appaltante di confermare ed eventualmente di fornire chiarimenti circa la 
dicitura “vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float 
chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0.76 con caratteristiche REI 60”, 
riportata nella documentazione costituente il progetto esecutivo al punto Nr. 37.” 
 
RISPOSTA 
La descrizione della voce di prezzo delle porte scorrevoli da posizionare all’interno del Terminal 
D.0013.0006.0264B indica lo spessore minimo del vetro che, comunque, deve garantire il rispetto 
del REI richiesto. 
Ciascun concorrente, sulla base delle proprie esperienze, dovrà considerare tale imprescindibile 
esigenza valutando la necessità di prevedere differenti spessori o diverse tipologie di vetro e, se 
necessario, prevedere un differente profilo metallico dell’infisso, tenendone conto nella 
formulazione del prezzo di offerta. 
 
 
QUESITO 2 
Abbiamo preso visione della documentazione di gara e dell'avviso di proroga e rettifica pubblicato 
sul Vs. sito, dobbiamo rilevare una incongruenza ed esattamente: 
- Avviso di Proroga e Rettifica 
  Importo a base di gara €. 261.979,26 + oneri della sicurezza €. 2.504,35 per un importo 
complessivo di €. 264.483,61 
- Computo Metrico Estimativo  
   Importo complessivo €. 270.364,86 
(vedasi estratti allegati) 
Alla luce di quanto sopra, siamo a chiedere 
- delucidazioni in merito all'importo da considerare per la redazione dell'offerta che andremo a 
presentare 
- se sarà concessa una ulteriore proroga dei termini di presentazione offerta considerando che 
domani molte aziende chiuderanno per ferie e riapriranno a settembre 
 
RISPOSTA 
Relativamente all'importo da considerare per la redazione dell'offerta, si conferma quanto indicato 
nell’avviso di rettifica del 31/07/15, ovvero che i concorrenti non dovranno tener conto degli 
importi delle lavorazioni indicati nel computo metrico estimativo, ma unicamente delle quantità. 
Non saranno concesse ulteriori proroghe dei termini di presentazione delle offerte. 
 



QUESITO 3 
Spettabile Ente appaltante, 
a pagina 7 del disciplinare si scrive che la Busta 2 Offerta Economica dovrà contenere il "modulo 
offerta prezzi debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 
offerente". 
Perchè si parla di modulo offerta prezzi e non di modulo offerta economica visto che non è una 
gara con la lista delle categorie? 
La successiva dichiarazione richiesta non è tipica delle gare con lista delle categorie, ossia: 
"la dichiarazione attestante l'indicazione delle voci e delle quantità non hanno effetto sull'importo 
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti 
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del 
D.Lgs. n. 163/06". 
Non essendo una gara con lista delle categorie siamo comunque obbligati a produrre quest'ultima 
dichiarazione? 
 
RISPOSTA 
E’ corretto parlare di “modulo offerta prezzi” in quanto lo stesso è conforme alla scelta della 
Stazione Appaltante di avvalersi del criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, comma 2, lettera b, 
del D.Lgs. 163/2006.  
Confermiamo inoltre l’obbligo di produrre la dichiarazione di cui al par. 3.2, punto 2, del 
disciplinare in quanto lo stesso è sancito dall’art. 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010, a pena di 
inammissibilità dell’offerta.  


