STAZIONE APPALTANTE
SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.

Oggetto: Autostrada A/12 Livorno – Civitavecchia
Tratto: Tarquinia – Civitavecchia
Lavori di realizzazione del collegamento della viabilità secondaria complanare del lotto 6A
allo svincolo di Civitavecchia
CODICE CIG: 64475205D1
BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 131 DEL 06.11.2015

Quesiti pervenuti entro il termine di cui al punto 6 – chiarimenti – del disciplinare di gara
Con riferimento a quesiti, pervenuti a questa Stazione Appaltante da parte di Operatori Economici
interessati alla partecipazione alla procedura di gara di cui all’oggetto, si forniscono, anche in
risposta ai medesimi, i seguenti chiarimenti:

Disciplinare di gara: punto 3. Condizioni di partecipazione
(chiarimento pubblicato in data 19.11.2015)
Relativamente alle dichiarazioni di cui all’art. 38 , lettere b), c) m-ter), comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006, come previsto ed illustrato nel fac simile “Compilazione guidata della Dichiarazione ex
art. 38, comma 1”, nel caso di Società a Responsabilità Limitata con meno di 4 Soci e senza Socio di
maggioranza, le dichiarazioni possono essere rese solamente dai seguenti soggetti:
- Legale rappresentante;
- Direttore tecnico;
- eventuali soggetti cessati dalla carica di Legale Rappresentante o Direttore tecnico
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Disciplinare di gara: punto 5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo:
il Concorrente è tenuto a dichiarare di “essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori” – (punto
16.9.2). Il Concorrente che abbia necessità del supporto tecnico/logistico della Stazione Appaltante,
può richiederlo al RUP Ing. Giovanni Luca Guadagno esclusivamente via mail all’indirizzo:
giovanniluca.guadagno@sat.autostrade.it
Maggiori dettagli sulle modalità di richiesta del supporto sono previsti al punto 5.
Disciplinare di gara: punto 7. Modalità di presentazione della documentazione
(chiarimento pubblicato in data 19.11.2015)
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste devono essere rilasciate in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (punto 7.1 del Disciplinare)

Disciplinare di gara: punto 11. Cauzioni e garanzie richieste
(chiarimento pubblicato in data 20.11.2015)
Si fa riferimento al quesito posto in merito alla emissione della polizza per la cauzione provvisoria
con firma digitale.
Al riguardo si ribadisce che relativamente alla produzione della cauzione provvisoria si conferma
quanto già riportato nel disciplinare di gara.
Per quanto attiene l’emissione di cauzione provvisoria con firma digitale, si rimanda alle
valutazioni, sulla documentazione presentata a supporto dell’offerta, che saranno assunte dalla
Commissione Ministeriale di gara all’uopo nominata.
Si fa presente che la polizza provvisoria deve essere emessa con autentica notarile ai sensi dell’art. 1
Lett. A e 30 Lett. L del DPR 445 del 28.12.2000.
Relativamente alla documentazione presentata, si rimanda alle valutazioni, che verranno assunte
dalla Commissione di gara all’uopo da nominarsi.

Disciplinare di gara: punto 16. Contenuto della busta “A” Documentazione amministrativa
(chiarimento pubblicato in data 19.11.2015)
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti la domanda
di partecipazione (punto 16.1.1. del Disciplinare) e tutte le dichiarazioni (punto 16.5 del Disciplinare)
devono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento od
il consorzio.
Disciplinare di gara: punto 17. Contenuto della busta “B” Offerta economica
(chiarimento pubblicato in data 19.11.2015)
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti l’offerta
economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il
consorzio.
L’offerta economica dovrà essere formulata così come previsto all’art. 17.1.1 del disciplinare si
precisa che la dichiarazione dovrà contenere l’indicazione di costi relativi alla sicurezza ai sensi
dell’art. 87 comma 4 del Codice degli appalti.

