
FAQ 

Risposte a quesiti di ordine generale posti per e-mail o telefonicamente 
da soggetti interessati. Non si interpretano Norme legislative  

 

1.   A pag. 5 del Disciplinare viene richiesto di dichiarare il fatturato complessivo del triennio 2009-
2011, PARI AL TRIPLO della base d’asta. In seguito viene richiesta una dichiarazione con il fatturato 
specifico per servizi analoghi a quelli oggetto di gara per il triennio 2009-2011 MAGGIORE AL 
TRIPLO della base d’asta. Le due richieste non sono compatibili, ci può spiegare cosa si richiede? 

R. non si ravvisa nessuna incompatibilità in quanto è il livello minimo richiesto che deve essere “ pari al 
triplo del base d’asta”(  € 5.854.014) nel primo caso, e non come erroneamente si evince dal quesito 
“esattamente” pari al triplo del base d’asta (confrontare disciplinare). In ogni caso basta soddisfare le due 
condizioni citate nel disciplinare  che possono ritenersi nella sostanza equivalenti.  

2.    A pag. 7, viene richiesto che nella busta B1 vengano elencate le figure professionali con relative 
qualifiche e titoli di studio in carico della Ditta e relativa esperienza nel settore ( anzianità o 
professionale) e  curricula   che concorreranno o potrebbero concorrere allo sviluppo del  servizio 
(team esecutivo del progetto) (copia estratto libro paga).  Cosa s’intende per “estratto libro paga”? 

R. ci si riferisce a libro matricola e  paga ed in ogni caso qualsiasi estratto documentale della impresa che 
attesti di avere in carico le professionalità e le anzianità dichiarate.   

3.  La Busta B1 all’interno del Plico B deve essere sigillata? 

R.    No. Le uniche buste soggette a sigillo con ceralacca o altro dispositivo che ne impedisca l’apertura 
controfirmate su tutti i lembi  di chiusura, recanti oltre il mittente  l’indicazione del contenuto sono: A) 
“Documentazione Generale ; B) “Offerta tecnica-migliorie” e C) “Offerta economica”. 

Le Buste B1 e B2 da porre all’interno della Busta B , saranno inserite con la relativa documentazione per 
comodità di analisi e procedurale (pag.7 disciplinare). 

4. quali sono i Soggetti che possono essere ammessi alla gara e  stipulare il relativo contratto ?. 

R. Secondo il Bando di Gara ed il relativo disciplinare possono partecipare ditte singole o temporaneamente 
raggruppate e comunque i tutti i soggetti previsti ed alle condizioni di cui all’art. 34 e seguenti del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” ed art. 275 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
successive modifiche ed integrazioni”. (cfr. Disciplinare di gara). 

5. Nel Disciplinare, riguardo l'istanza di ammissione all'appalto, è detto che la dichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000 "per i concorrenti non residenti in Italia" è sostituita da "dichiarazione idonea 
equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza": poichè il legale 
rappresentante della xxxxxx ( ditta estera) conosce perfettamente la lingua italiana, può rendere la 
medesima dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (come peraltro già accettato dalla Regione 
xxxxxxxx con la quale abbiamo già un contratto attivo? o deve necessariamente citare una 
corrispondente norma legislativa del paese xxxxxxxx (estero)? E in questo caso ne necessiterebbe 
anche la traduzione legalizzata?. 

R. Non si prendono ad esempio fattispecie o considerazioni di altre Amministrazioni, lo svolgimento della 
presente gara sarà seguito da apposita commissione che sarà nominata dopo il termine di presentazione 
delle offerte e che opera in piena autonomia. 

Le dichiarazioni previste dal DPR 445/2000 sono quelle di cui all’ art. 46 e 47 dello stesso, sottoscritte con le 
modalità indicate dall’art. 38 comma 3 . Il DPR 445/2000 e le relative procedure si applicano ai soggetti 



indicati all’art. 3, nelle fattispecie di cui ai commi 1-2-3 e 4; è onere del partecipante straniero individuare la 
propria posizione ed operare secondo la Norma citata. La dizione “è sostituita” deve intendersi logicamente 
come “è accettata” e quindi alternativa. In ogni caso l’ unica  lingua prevista per la gara dal Bando è l’ 
Italiano.   

6. Le norme sul bollo devono essere rispettate solo per l'offerta economica? e solo dalle imprese 
italiane? ovvero se l'impresa concorrente non è italiana può omettere l'apposizione della marca da 
bollo su TUTTI i documenti presentati per la partecipazione alla gara?.  

R. Il disciplinare di gara esplicita le modalità e la documentazione da presentare. Tutte le dichiarazioni 
rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e relative alla documentazione ed alle modalità ivi previste dai soggetti 
di cui all’art.3 del DPR 445/2000 sono in ogni caso esenti dall’ imposta di Bollo ( cfr. art. 37 ). 

7. Riguardo il contenuto della busta A, il punto 1) Istanza di ammissione all’appalto dice: 
"In tale istanza deve essere evidenziato il numero d’iscrizione al registro delle Imprese,la sede legale, 
la partita IVA e indicati i rappresentanti legali, i direttori tecnici ed i SOCI dell’impresa partecipante 
conformemente a tale registro": si prega di specificare se l'indicazione dei SOCI è richiesta solo per 
le società di persone. 

R. “conformemente a tale registro”. La richiesta di evidenziazione è finalizzata alla conoscenza, fin dalla 
prima fase, della composizione societaria e dei poteri di firma, il tutto sarà successivamente messo in 
relazione con le dichiarazioni secondo il tipo di società (richieste a parte) di cui all’art.38 comma 1 b) e 1 c)  
del D.Lvo 163/2006 e del punto 7 della documentazione richiesta in disciplinare (iscrizione al registro delle 
imprese).   

8. Busta A, punti 2) e 3): la formula "per accettazione piena ed incondizionata" deve essere ripetuta 
in OGNI pagina del capitolato e del disciplinare, o è sufficiente sulla prima (o ultima?) pagina e solo 
una sigla su tutte le altre? 

R. E’ sufficiente la sottoscrizione finale per accettazione e firma su ogni pagina da parte di tutti i soggetti 
interessati con autentica della firma secondo quanto prescritto dall’ art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 o 
altra procedura se del caso. 

9. Nella memoria di cui alla busta B2-Offerta tecnica.., si chiede di descrivere per ogni fase "le risorse 
umane addette alle singole fasi con relativa specializzazione e titolo professionale (composizione del 
gruppo di lavoro): s'intende un elenco nominativo o l'indicazione della quantità e qualifica 
professionale degli addetti previsti per ciascuna fase. 

R. è preferibile individuare nominativamente con qualifica, quantità e per fasi, oltre al coordinamento 
generale, la prevista composizione del gruppo di lavoro che si intende utilizzare ( che naturalmente potrà 
variare nel corso dei lavori) tra gli operatori e professionisti i cui curricula sono già stati evidenziati  nella 
busta B1. 

10. E’ possibile ai fini di un inquadramento generale avere i files vettoriali relativi alla Sicilia ed alle 
superfici di cui si richiede il volo con pixel 14 cm? 

R. Si è provveduto a porre in download come allegato 7 gli shp files in Gauss-Boaga fuso est relativi alle 
superfici indicative di cui è richiesto il volo a 14 cm e la superficie indicativa pari al 20% delle riprese lidar 
sulla costa, l’ulteriore 10% come da capitolato sarà individuata in sede esecutiva e prima della consegna dei 
lavori. I files in download corrispondono al cartaceo di cui al capitolato. 

11. Il requisito relativo alle superfici di cartografia e/o DB definito in 800.000 Ha di un unico progetto 
e quello di circa 2.500.000 Ha complessivi, realizzati alla scala 1:10.000 o maggiori, va inteso come 
valore assoluto, oppure l'Appaltante potrebbe valutare differentemente un ettaro realizzato alla scala 
1:2.000 da quello realizzato alla scala 1:10.000?. Per l'evidente considerazione che la riproduzione di 
un territorio dell'estensione pari a 1.000 ettari alla scala 1:2.000 richiede impegno e capacità 
notevolmente maggiori che produrli alla scala 1:10.000 (si tratta di una differenza che ammonta ad 
almeno un ordine di grandezza),  tale requisito potrebbe essere inteso come superficie fisica di 
cartografia prodotta e non solo superficie territoriale cartografata? 



R. Quanto esplicitato nel disciplinare è molto chiaro e non da adito alle interpretazioni soggettive prospettate. 
Non sono previste da parte del concorrente valutazioni o differenti pesature degli ettari in base alla scala 
delle cartografie. L’ allargamento anche alle scale maggiori rispetto al 10.000 è stata inserita nell’ottica di 
consentire una maggiore possibilità di raggiungimento dei requisiti di partecipazione, fermo restando la 
capacità e la qualità.  

12. Con riferimento alla nota 1 di pagina 5 del Disciplinare di Gara si chiede se vale, come riferimento 
temporale per l’accettazione del lavoro, ai fini del punteggio di cui al punto B1, la data del collaudo 
finale. 

R. Il periodo di riferimento da prendere in considerazione è quello di cui al disciplinare, le modalità di 
presentazione delle referenze tecniche e di attribuzione dei punteggi e di ammissibilità, sono esplicitati in 
maniera puntuale nello stesso disciplinare. E’ prerogativa esclusiva della Commissione di aggiudicazione, 
che sarà nominata dopo la data ultima di presentazione delle offerte, la valutazione sulla documentazione 
dei servizi presentati; esprimendosi a proprio insindacabile giudizio per le finalità del disciplinare, sulla 
analogia, compatibilità ed ammissibilità dei servizi presentati ed alla relativa attribuzione di punteggi ove 
prescritto. 

13. Avremmo alcuni dubbi per quanto riguarda la documentazione da presentare:  

1.    Nel disciplinare di gara, a pag. 3, si richiede di scrivere il nome del mittente sulle buste A, 
B e C. In caso di RTI non ancora costituita andaranno elencate tutte le aziende? 
2.    Nel caso di partecipazione in RTI, la documentazione, all’interno delle buste, andrà divisa 
per aziende o per tipologia di documento?  

R.         1. si conferma. 

             2. Non vi sono prescrizioni particolari, se non quelle espressamente indicate nel disciplinare.  

 

14 . delucidazioni in merito alle dichiarazioni da presentare di cui al punto 4) busta A - 
"documentazione generale" e più precisamente al paragrafo a fondo pagina 4: "dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e per TUTTI i soggetti ivi indicati esplicitante i punti di cui 
all'art. 38 del D.lvo 12/4/2066 n. 163 e smi di insussistenza delle cause di esclusione" 

Si richiede al fine della predisposizione della documentazione,  se la suddetta dichiarazione vada 
presentata dal  legale rappresentante in nome e per conto proprio e  per tutti i soggetti muniti di 
potere di rappresentanza, direttore tecnico e soggetti eventualmente cessati. 

 Inoltre, nel  caso di una società estera dove c'è un unico rappresentante legale il quale, sul 
registro commerciale, concede piena procura con potere di firma disgiunto a più soggetti e nel caso 
uno di questi procuratori sia il firmatario della gara,  la dichiarazione va presentata da quest'ultimo in 
nome e per conto proprio, degli altri procuratori e del legale rappresentante ed eventualmente  dei 
soggetti cessati? 

 

R. Le dichiarazioni di cui all’art.38 vanno presentate di norma dal legale rappresentante con potere di firma e 
dai soggetti ivi indicati per i fatti personali da dichiarare. In ogni caso le “dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà” sono disciplinate dall’Art. 47 del DPR 445/2000 soggetto alle norme di cui all’art. 76 dello stesso 
DPR.  

 

STOP 20/02/2012 

Risposte ai quesiti inviati prima dello STOP e non riscontrati per mero disguido. 



15. Gli ulteriori servizi che possono essere descritti ,di cui alla Busta B.1, per dimostrare 

ulteriormente la propria capacità e conoscenza delle problematiche del settore ,devono intendersi 
realizzati e collaudati nel quinquennio 2007-2008-2009-2010-2011?  oppure  nel quinquennio 2008-
2009-2010-2011-2012? 

R. Si conferma il quinquennio 2007‐2008‐2009‐2010‐2011 

 

16. A Pagina 5 del Disciplinare di Gara si richiede di indicare il fatturato globale dell’impresa degli 

ultimi tre esercizi (2009-2010 e 2011). Poiché come fatturato d’impresa, è sempre stato preso il valore 
della produzione, derivante dal bilancio, per l’esercizio 2011 non è ancora possibile dichiarare un 
importo definitivo. Vanno bene lo stesso gli importi per 2008-2009-2010? 

R. Si conferma che la dichiarazione deve essere fatta per il  triennio 2009‐2010‐2011. Si applica il D.Lvo 

163/2006 e il DPR 445/2000. 

 

17. A Pagina 7 del Disciplinare di Gara si richiede di indicare le attrezzature “indicando  il relativo 

titolo legale di disponibilità e allegando la relativa documentazione in copia conforme 
(es.fatt.acquisto , leasing, comodato  ecc)”. In caso di fatture non in italiano, queste devono essere 
tradotte ed asseverate, oltre che dichiarate conformi all’originale? 

R. Si conferma che la lingua ufficiale è  l’Italiano 

 

STOP DEFINITIVO ALLE FAQ (21/02/2012) 


