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Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno , da controlli effettuati si riscontra la mancanza delle analisi dei nuovi prezzi si chiede se possibile di
averne copia 

Risposta:

Il documento in questione è consultabile presso i seguenti link: 

https://porto.ancona.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/bandi-di-gara-2021/1709-lavori-di-
adeguamento-delle-banchine-nn-13-e-14-all-ormeggio-delle-navi-traghetto-2-stralcio

https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/tender/595

Chiarimento n. 2

Domanda:

Dato quanto segue: - a pag. 3 del Bando di gara è richiesta solamente la polizza CAR in corso lavori, - all'art. 12 del
CSA è richiesta, oltre alla predetta polizza CAR, anche la Decennale Postuma, - la mancanza di menzione dell'una o
dell'altra nel Disciplinare di gara, per non gravare l'offerta di oneri impropri, siamo cortesemente a chiedere
precisazioni circa quali polizze siano da considerare. Grazie e distinti saluti

Risposta:

Il Bando di gara, al punto III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto prescrive
l’ “Osservanza da parte dell’Impresa appaltatrice nel corso dell’esecuzione dei lavori delle specifiche
disposizioni indicate dal Capitolato Speciale di Appalto”

Risulta, quindi, compresa anche la previsione recata dall’art. 12, ultimo comma, del Capitolato Speciale di
Appalto.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Spett.le Ente, la nostra ditta parteciperà come capogruppo di un raggruppamento di tipo orizzontale da costituirsi,
indicheremo una terza impresa come cooptata. Chiediamo pertanto quali sono i documenti che deve produrre
quest'ultima. Cordialmente

Risposta:

Per le Imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010.

Se i concorren� che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisi� previs� per la
partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altra impresa (impresa cooptata)
qualificata anche per categorie ed impor� diversi da quelli richies� dal presente Disciplinare di Gara, a
condizione che i lavori esegui� da quest’ul�ma non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e
che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall’impresa cooptata sia almeno pari
all’importo dei lavori che saranno ad essa affida�.

Ai fini della compilazione e so�oscrizione della documentazione amministra�va richiesta dal presente
Disciplinare di Gara, l’operatore economico concorrente e l’impresa cooptata dovranno:

dichiarare il ricorso all’is�tuto giuridico della cooptazione nel rispe�o del limite massimo previsto
dall’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 presentando apposita e separata dichiarazione in formato .pdf,
da entrambi so�oscri�a digitalmente;
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L’impresa cooptata dovrà:

rendere, in formato .pdf e so�oscri�e digitalmente, ada�ando il rela�vo modello in ragione della
natura di cooptata, le dichiarazioni di cui al “Allegato 1.3” pun� 1), 2), 3), 4), 5), 7), 22) 23) , 24), 25)
il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato nelle par� di per�nenza in formato .pdf e
so�oscri�o digitalmente;
allegato 1.4 Dichiarazione sos�tu�va CCIAA compilato in formato .pdf e firmato digitalmente
produrre copia conforme all’originale , della propria a�estazione SOA in corso di validità, affinché la
stazione appaltante possa verificare il rispe�o della soglia percentuale massima di lavori prevista
dall’art.92 comma 5 D.P.R. 207/10.
L’impresa cooptata dovrà essere inserita all’interno dell’AVCPASS

https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/tender/moduli/2385/1.4+Dichiarazione+sostitutiva+CCIAA.docx

