Interventi sui colatori del sistema “Ancona - Mortizza - Allacciante - Gandiolo”
Riqualificazione, valorizzazione ambientale, ripristino e adeguamento funzionale di
manufatti idraulici, pertinenze idrauliche e percorsi esistenti ai fini della fruizione

COMUNICAZIONE N.1
Si comunica che in data 10 maggio 2012 sono stati posti i seguenti quesiti:
1) Criterio di valutazione “1) Qualità dell’attività di cantierizzazione”: per quanto il
parco macchine il cui utilizzo è previsto in cantiere, si chiede se verranno privilegiati
i mezzi già ad oggi di proprietà del concorrente rispetto a mezzi noleggiati o mezzi
di cui si prevede l’acquisto in vista del cantiere. Si chiede inoltre se verrà privilegiato
il numero maggiore in senso assoluto di mezzi a disposizione oppure il numero
ottimale di mezzi per eseguire le lavorazioni previste.
2) Criterio di valutazione “2) Sicurezza degli approvvigionamenti”: si chiede se per
tutte le forniture dei materiali descritte ai sottocriteri del punto 2, e quindi non solo
per la fornitura di pietrame e geotessile, verrà privilegiato la disponibilità del
maggior numero di fornitori e la vicinanza di questi al cantiere , intendendo per
vicinanza la distanza dal sito di produzione o estrazione del materiale dal cantiere e
non la vicinanza della rivendita locale da cantiere. Si chiede inoltre se verrà
privilegiato il maggior numero in senso assoluto di fornitori o il numero ottimale per
garantire i quantitativi della fornitura previsti in progetto nei tempi indicati.
3) Si chiede con quali ripartizione, in sede di valutazione delle offerte tecniche, il
punteggio di ogni criterio di valutazione (esempio criterio 1, punteggio massimo 25
punti su 100) verrà ridistribuito nei singoli sottocriteri descritti nel Disciplinare per
ogni criterio di valutazione. (ripartizione dei 25 punti totali ad esempio in 10 punti
per il miglior parco macchine, 5 punti per il progetto dell’area di cantiere, ecc.)
4) Relativamente al limite massimo di pagine indicato per ognuna delle Relazioni
costituenti l’offerta tecnica, si chiede se per “pagina” si intenda un singolo foglio A4
compilato fronte – retro oppure solo fronte. Analogamente per le tavole in formato
A3 previste al criterio di valutazione 1, si chiede se si intenda un foglio formato A3
stampato fronte- retro oppure solo fronte. Infine si chiede se le schede tecniche e
fotografie dei mezzi d’opera da allegare alla Relazione al criterio di valutazione 1, le
dichiarazioni dei fornitori da allegare alla Relazione al criterio di valutazione 2 e le
copertine di ogni Relazione, sempre in formato A4, siano invece escluse dal
conteggio del numero di pagine.

5) Si chiede la disponibilità delle tavole di progetto in formato autocad editabile
(estensione del file .dwg).

Le risposte ai suddetti quesiti sono le seguenti:
1) in merito alla prima parte del quesito, si richiama il primo periodo della prima
specificazione e l’ultimo capoverso dell’art. 3 comma 1) Qualità dell’attività di
cantierizzazione del Disciplinare di Gara, dove si esplica che “il Concorrente dovrà
fornire una relazione contenente le seguenti specificazioni: elenco dei mezzi
d’opera e delle macchine operatrici la cui utilizzazione è prevista in cantiere” e che
“verrà privilegiata la proposta che, in coerenza con il Capitolato Speciale d’Appalto
ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto, garantisca: il miglior parco
macchine in termini di numero, capacità operativa ed età dei mezzi”, quali elementi
di privilegio, a prescindere dalla circostanza che siano già di proprietà del
concorrente o che esso intenda noleggiarli e/o acquistarli in previsione del cantiere.
In relazione alla seconda parte del quesito, si richiamano le medesime parti di
disciplinare di cui sopra, essendo l’ipotetico “numero ottimale” di mezzi indicato nel
quesito, una quantità relativa, in quanto dipendente dalle scelte tecnico –
organizzative dei singoli concorrenti.
2) Si precisa che l’esposizione dell’elemento di giudizio n°2, di cui al punto 2) dell’art.
3 del Disciplinare di Gara, elenca chiaramente la sua base valutativa, nell’ambito
della quale assume rilevanza l’approvvigionamento di pietrame e geotessile, tale
per cui l’ultimo capoverso cita: “in sede di valutazione sarà privilegiata l’offerta che
garantirà, per la fornitura di pietrame e geotessile, la disponibilità del maggior
numero di fornitori e, a parità di numero, dei fornitori più vicini all’area di cantiere.”
3) Gli aspetti e le specificazioni di cui si compone ciascun univoco elemento di
valutazione, afferiscono alla discrezionalità valutativa dei commissari componenti la
commissione di gara.
4) Per pagina si intende un solo lato di un foglio (un foglio ha due pagine), sia esso in
formato A4 o A3. Le schede tecniche e le fotografie dei mezzi d’opera, di cui
all’elemento di valutazione 1, nonché le dichiarazioni dei fornitori di cui all’elemento
di valutazione 2, le copertine e l’indice di ogni relazione, sono tutte escluse dal
conteggio del numero massimo di pagine delle relazioni da presentare per ciascun
elemento di valutazione.

5) Gli elaborati disponibili sono quelli riportati al punto IV.3.3 del Bando di Gara, che
sono forniti, su richiesta del concorrente, su supporto informatico (CD-ROM) in
formato Adobe PDF.
Lodi, 14 maggio 2012

Il Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Ettore FANFANI)

