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BANDO DI GARA PER  L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DELLA GALLERIA DI MONTEBELLO

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1 
Nel  documento  n.  3  RELAZIONE  DI  ANALISI  DI  RISCHIO  IN  CONFIGURAZIONE
PROVVISORIA, sono riportate le segnaletiche da utilizzare in funzione dei divieti durante i lavori
di risanamento previsti dal progetto mediante utilizzo di scudo.
A pag.  69 della  relazione  è  evidenziata  la  cartellonistica  da  installare  all’ingresso  della  galleria
Montebello che comunica il restringimento della carreggiata a 3 m, la massima altezza di 4,00 mt
ed il divieto di transito ai mezzi pesanti.In particolare è evidenziato il divieto di transito ai mezzi
pesanti superiori alle 7,5 ton.
Nella definizione dello scudo si deve tener conto di queste caratteristiche di progetto e quindi al
divieto di transito di mezzi pesanti sopra le 7.5 ton?  

RISPOSTA
Il divieto di transito di mezzi superiori alle 7,5 ton è finalizzato a limitare la potenza di incendio e
quindi le conseguenze, in caso di evento accidentale, in considerazione della riduzione di sezione
introdotta dallo scudo.
Costituisce quindi una prescrizione per l'esercizio in condizioni provvisorie della galleria e non la
struttura dello scudo. 

QUESITO n. 2
Buongiorno,  con riferimento  all'appalto  di  che  trattasi,  si  chiede  conferma che  in  luogo delle
dichiarazioni di cui al modello A1 da rendersi da parte dei singoli soggetti di cui all'art. 80 comma 3
del Codice, è possibile presentare una o più dichiarazioni rese dal rappresentante dell'impresa che
sottoscrive tutta la documentazione di gara, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/00, che
attesta/attestino quanto riportato nel medesimo modello per conto dei soggetti summenzionati e
di cui è a diretta conoscenza. 

RISPOSTA 
Si conferma purché vengano specificati i nominativi per i quali la dichiarazione viene resa.    

QUESITO n. 3
Premesso che al punto II.1.8 del bando di gara si prevede la non ammissibilità delle varianti, si
chiede  di  confermare  la  possibilità  di  introdurre  proposte  relativamente  alla  geometria  e  alla
modalità  di  realizzazione  dello  scudo,  che  garantiscano  un  miglioramento  delle  condizioni  di
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transito in galleria durante i lavori, atteso che la chiusura al traffico è consentita solo nelle ore
notturne dalle 22:00 alle 5:00. 

RISPOSTA 
Si risponde affermativamente evidenziando come le proposte migliorative per la realizzazione dello
scudo sono espressamente previste dal sub criterio di valutazione 1.a 

QUESITO n. 4
Premesso che al punto II.1.8 del bando di gara si prevede la non ammissibilità delle varianti, si
chiede  di  confermare  la  possibilità  di  introdurre  proposte  migliorative  delle  caratteristiche
strutturali  del  rivestimento  della  galleria  e  dei  sistemi  di  ancoraggio  ritenuti  necessari
all’installazione di ventilatori più performanti in termini di efficienza, consumo e rumorosità. 

RISPOSTA 
Si  risponde  affermativamente  evidenziando  come  le  proposte  migliorative  relativamente
all'efficienza, consumo e rumorosità dei ventilatori sono espressamente previste dal sub criterio di
valutazione 1.b 

QUESITO n. 5
Buongiorno, si chiede conferma che, come riportato a pagina 17 del disciplinare di gara, nel caso di
concorrente  in  costituendo  RTI,  le  ulteriori  riduzioni  da  applicarsi  all’importo  della  cauzione
provvisoria di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, come ad esempio nell’ipotesi di possesso della
certificazione ambientale ISO 14001, si applicano anche se nel raggruppamento tale certificazione è
posseduta da una sola delle imprese raggruppate (e non anche da tutte le altre). Esempio: caso di
costituendo RTI tra due imprese in possesso entrambe della certificazione ISO 9000 e una sola
impresa in possesso della certificazione ISO 14001 = importo garantito cauzione provvisoria .€
73.500,19. 

RISPOSTA 
La previsione di pag. 17 del disciplinare si riferisce ai raggruppamenti costituiti e non ai costituendi
per i quali le riduzioni si applicano in ragione delle certificazioni possedute dai singoli componenti. 

QUESITO n. 6
Si chiede se eventuali indici e copertine rientrano nel conteggio delle pagine indicate nei limiti di
ciascun criterio. 

RISPOSTA 
No. 

QUESITO n. 7 
1.  Nel  disciplinare di  gara si  legge in più punti  che la  presentazione dell’offerta deve avvenire
secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni operative per la presentazione telematica
delle offerte” reperibile nell’area  Pubblica “Bandi  e Avvisi”  del  Portale.  Non essendo riusciti  a
reperire il documento vi chiediamo di precisare meglio il percorso dove è possibile effettuare il
download del documento.
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2. In caso di partecipazione in forma di costituendo R.T.I.  i  documenti della  società mandante
andranno inseriti nella sezione “Area Generica Allegati”?
3. Per quanto riguarda la “Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art.80,
c.3, del Codice” (Mod. A1), la stessa dovrà:
a) essere sottoscritta digitalmente da ciascun soggetto dichiarante e in questo caso andrà fatto
l’upload a portale di n.x dichiarazioni?
b)  Dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  autografa  da  ciascun  soggetto,  fatta  una  scansione  in
formato PDF di n.x dichiarazioni e caricato a portale un unico file? In questo caso si prega di
precisare se lo stesso dovrà essere firmato o meno dal legale rappresentante della società. 

RISPOSTA 
1. A lucro di tempo le istruzioni sono state caricate sul portale insieme ai documenti di gara.
2.  I  documenti  della  mandante  possono  essere  inseriti  nella  sezione  area  generica  allegati;  in
alternativa possono essere caricati insieme ai documenti della mandataria nell'apposita sezioni in
un' unica cartella zip. 
3. Non vi è una prescrizione specifica in merito: se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 dispongono
di un dispositivo di firma digitale possono essere caricati i relativi file firmati; in caso contrario
possono essere caricati,  singolarmente o tramite cartelle zip, i file risultanti dalla scansione dei
documenti firmati con firma autografa accompagnati dal rispettvio documento di riconoscimento
in corso di validità. 

QUESITO n. 8 
Sempre in merito alla dichiarazione che dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati nell’art.80,
comma  3,  del  Codice  (Mod.  A1),  chiediamo  se  in  alternativa  possa  essere  presentata  una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal Legale rappresentante della società anche a
nome di tutti (o parte) degli altri soggetti indicati nell'allegato Mod. A1, attestante l’assenza delle
cause di esclusione come previsto dal modello sopra citato. 

RISPOSTA 
Si conferma purché vengano specificati i nominativi per i quali la dichiarazione viene resa. 

QUESITO n. 9 
Stiamo partecipando alla gara in ATI costituita dalla mandataria e da più Mandanti.
Ho inserito nella gestione/consorzi i nomi delle  mandanti chiedo : 
- La quota percentuale di ogni partecipante comprende solo una cifra dopo la virgola. Essendo la
quota costituita da due cifre dopo la virgola come definito nella dichiarazione di impegno RTI, ho
inserito nella nota la quota con la corretta percentuale comprendente due cifre dopo la virgola.
Chiedo se questo è corretto.
- Una volta inseriti i  nomi dei componenti dell'  RTI mi appaiono solamente le tre buste in cui
posso  inserire  i  documenti  della  Mandataria,  per  le  altre  mandanti  non  ho  nessuna  busta
(AMMINISTRATIVA-TECNICA- ECONOMICA). Posso inserire i documenti delle mandanti negli
allegati Generici. 

RISPOSTA 
Si possono fare delle precisazioni in nota, comunque l'esatta quota percentuale è quella indicata
nella dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti i componenti il costituendo RTI. 
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I  documenti  delle  mandanti  possono  essere  inseriti  nella  sezione  area  generica  allegati;  in
alternativa possono essere caricati insieme ai documenti della mandataria nell'apposita sezione in
un' unica cartella zip. 
In caso di RTI non ancora costituito si ricorda che le offerte tecniche ed economiche devono
essere sottoscritte congiuntamente da tutti i componenti. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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