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Chiarimenti in seguito a quesiti pervenuti 
 
 

Premessa 
 
Con riferimento alle previsioni della Parte Terza - punto 2 – del disciplinare di gara, 
si riportano, di seguito, i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in seguito a 
specifici quesiti proposti da imprese interessate alla partecipazione alla gara. 
 
Al riguardo si premettono le seguenti considerazioni: 

- i quesiti oggetto di risposta riguardano unicamente argomenti aventi 
carattere di generalità e di possibile interesse per tutti i potenziali 
concorrenti. 

- Non saranno oggetto di risposta i quesiti relativi a richieste di pareri della 
stazione appaltante in ordine a situazioni specifiche riguardanti il singolo 
potenziale concorrente quali, ad esempio, l'idoneità dell’assetto 
organizzativo ipotizzato (con particolare riguardo alla composizione delle 
associazioni di imprese o simili), in quanto costituiscono materia rientrante 
nelle attività della commissione giudicatrice alla quale compete la 
valutazione di merito circa l’idoneità dei concorrenti ai fini della 
partecipazione alla gara e ferma restando la responsabilità del concorrente 
sul rispetto delle previsioni normative di cui alla documentazione di gara. 

 
 
Chiarimento n.1 
 
Si conferma quanto disposto al paragrafo 3.2 del Disciplinare di Gara in ordine al 
fatto che l’offerta di prezzo deve essere “redatta mediante dichiarazione di ribasso 
percentuale sull’importo a base di gara comprensivo delle spese tecniche per la 
progettazione” senza allegare alla stessa alcun altro documento di natura 
economica. 
Si ribadisce, inoltre, che l’offerta tecnica costituita dal progetto esecutivo “non deve 
recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né 
altri elementi che attengano all’offerta economica e cronologica ovvero che 
consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta del concorrente in relazione agli 
elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta relativa all’offerta 
economica” (punto e.1 del paragrafo 3.1). 



 

 

 

Documenti di natura economica potranno essere richiesti in sede di gara nel caso la 
Commissione di gara dovesse procedere a verifica di congruità delle offerte. 
In ogni caso, successivamente alla gara, sarà richiesto all’impresa aggiudicataria, ai 
fini dell’approvazione formale da parte dell’ENAC, di ripresentare il progetto 
esecutivo proposto in gara, completo di tutti gli elaborati previsti dalla norma 
compresi l’Elenco Prezzi ed il Computo Metrico Estimativo. 
 
Chiarimento n.2 
 
Si conferma che il quantitativo di materiale - così come proveniente dagli scavi della 
nuova aerostazione - che potrà essere utilizzato per la realizzazione del rilevato, 
secondo le modalità indicate nel Capitolato Prestazionale e le scelte operate dal 
progettista, stimato in mc 70.000, sarà reso disponibile gratuitamente da parte della 
Stazione Appaltante. 
 
Chiarimento n.3 
 
Tutte le spese connesse alle attività e procedure da effettuarsi per gli 
espropri/acquisizioni sono a carico dell’impresa appaltatrice e sono compensate 
forfettariamente, così come indicato nel documento del progetto preliminare “Stima 
Sommaria delle Opere”, con l’importo di Euro 30.000, ricompreso nell’importo 
soggetto a ribasso d’asta. 
Le indennità di esproprio/acquisizione, il cui importo è ricompreso nelle somme a 
disposizione della Stazione Appaltante (ENAC) e stimato in Euro 310.000, sono a 
carico della Stazione Appaltante stessa. 
Qualora le indennità di esproprio/acquisizione dovessero risultare superiori a quanto 
stimato resteranno comunque a carico della Stazione Appaltante. 


