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Oggetto:  GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REAL IZZAZIONE DEL 
COLLEGAMENTO STRADALE PASSO S. GIOVANNI – LOCALITÀ CRETACCIO. UF2 
UNITÀ GALLERIA (opera S-815)  

            

 NOTA DI CHIARIMENTI N. 3 

 Con la presente si comunica che il competente Dipartimento Infrastrutture  e Mobilità, ha dato riscontro 
ai quesiti che si riportano di seguito: 

 

QUESITO 6 

 

 

RISPOSTA 6 

In primo luogo si ricorda che, sulla base di quanto indicato a pagina 8 del bando di gara, eventuali 
chiarimenti ed informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale potevano 
essere richiesti entro il giorno 27 settembre 2017, secondo le modalità specificate nel bando, e che 
l'Amministrazione avrebbe provveduto a dare riscontro entro il giorno 6 ottobre 2017 (cioè 3 settimane 
prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte). 
Si osserva poi che la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, concessa con comunicazione 
di APAC prot. S171/17/567745/3.5/1113-17 del 18 ottobre 2017, è stata disposta a causa di una 
modifica della disciplina delle polizze fideiussorie di cui all'art. 25 bis comma 1 del Capitolato Speciale 
d'Appalto (e relativi allegati A2 ed A2bis). Le restanti clausole di capitolato, così come tutti i rimanenti 
elaborati progettuali non hanno subito alcuna modifica. Si ritiene quindi che la richiesta di proroga del 
termine per la richiesta di chiarimenti ed informazioni non trovi adeguata motivazione. 
Ciò considerato, tenuto altresì conto che deve essere assicurato un ragionevole lasso temporale tra la 
data di ultima pubblicazione da parte dell'Amministrazione di risposte ad eventuali richieste di 
chiarimenti/informazioni ed il termine per la presentazione delle offerte, in via del tutto eccezionale si 
forniscono le presenti risposte ai quesiti trasmessi. 
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QUESITO 7 

 

RISPOSTA 7 

Lo “stato zero” della condotta idraulica deriva sia da rilievi topografici che da rilievi con tecnica di 
laserscanner ed ha trovato formalizzazione nel documento di progetto E-150-20 “Stato zero della 
condotta Hydrodolomiti, cui occorre far riferimento per la formulazione dell'offerta. 
Le informazioni derivanti dal rilievo laserscanner, che non è un documento di progetto, non hanno 
pertanto alcun legame con gli elementi finalizzati alla valutazione degli obblighi fidejussori previsti nel 
bando, peraltro già modificati come si evince in risposta al quesito precedente. 
In ogni caso si mette a disposizione dei soggetti interessati a partecipare alla gara detto rilievo laser 
scanner, ribadendo che esso nulla aggiunge ai documenti di progetto a cui fare invece riferimento per la 
formulazione dell'offerta. 
Il rilievo in formato RCP (Autodesk) è disponibile su supporto informatico (chiavetta USB), previa 
richiesta da presentare presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio 
gare - Via Dogana 8, Trento all’indirizzo PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it. 
Si precisa infine che il rilievo eseguito con laserscanner 3D è visionabile con software “Autodesk Recap”. 

 

QUESITO 8 

 

 

 

 

RISPOSTA 8 
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Si ricorda che gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'appalto. Tuttavia, a completezza di 
informazione, si accoglie la richiesta, rendendo disponibile la distinta analitica delle voci di prezzo della 
sicurezza, caricando il documento a sistema SAP – SRM nella sezione “Dati Generali – Informazione 
acquirente”. 
 

 

QUESITO 9 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, tenuto conto dell’integrazione al bando con cui codesta 
Spet.le Amministrazione ha modificato la natura delle polizze fideiussorie a copertura dei rischi derivanti 
dall’intersezione tra le edificande opere e l’esistente galleria idraulica di proprietà di Hydro Dolomiti 
Energia, la Scrivente Impresa chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di voler specificare 
dettagliatamente le modalità di interazione tra codeste polizze, considerato che la copertura del rischio 
sul mercato non può prescindere dalla specificazione della reciproca modalità di funzionamento degli 
strumenti fideiussori. 

RISPOSTA 9 

In primo luogo si osserva che la richiesta di “specificare dettagliatamente le modalità di interazione tra 
codeste polizze” risulta essere generica e poco circostanziata. 
Tuttavia, ipotizzando che l'impresa interessata a partecipare alla gara, intenda chiedere informazioni in 
merito all'ordine di escussione delle polizze previste dall'art. 25 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, si 
precisa che detto ordine non è prestabilito e che sarà facoltà di HDE procedere prioritariamente con 
l'escussione della polizza fideiussoria bancaria del tipo “a prima richiesta” ovvero con l'escussione della 
polizza fideiussoria assicurativa del tipo “a prima richiesta”. 

 

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM 
(nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente”) 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE  

                   - dott. Leonardo Caronna – 
Documento firmato digitalmente  
 
 

PF/PV 
Allegato: “distinta analitica delle voci di prezzo della sicurezza”. 


