
COMMISSARIO DELEGATO 
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

Gara con procedura aperta, previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 60 del Codice 
combinato all’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2019, per l’affidamento dei lavori relativi al progetto 
esecutivo Pulizia lago di Alleghe e realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene. 

CIG: 80179773EF – CUP: J53H19000140001 
Cod. Int.: 25003-63+64 Cod. Commessa: VA-DFS-01 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

VENETO ACQUE S.p.A 
Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162 

PEC: posta@pec.venetoacque.it 
e-mail: soggettoattuatore.lagoalleghe@venetoacque.it 

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it 

Cod. Fisc. 94096150274 Codice Univoco Ufficio PLF22B 

 

 

 

 
RISPOSTA 

La suddivisione dei lavori, indicata all’art. 4 del Disciplinare di gara, è la seguente: 
 

Lavorazioni Cat. Importo 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica OG8 € 4.044.838,40 
Lavori in terra OS1 € 1.075.161,60 

Conseguentemente il possesso da parte dell’impresa della qualificazione SOA nelle categorie 
OG8 classifica IV-bis e categoria scorporabile OS1 classifica III-bis consente la partecipazione 
della stessa in forma singola. 

 

RISPOSTA 
In merito al quesito formulato trova applicazione l’art. 92 comma 1 del DPR 207/2010 che così 
recita: “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale 
dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie 
scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti 
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.” 

 
 

Pubblicato il giorno 06/09/2019  
F.to Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Francesco Trevisan 

QUESITO 1 
L'impresa in possesso di attestazione SOA per categoria prevalente OG8 classifica IV-bis e 
categoria scorporabile OS1 classifica III-bis, può partecipare in forma singola avvalendosi 
dell'incremento del quinto per la categoria prevalente (ex art. 61 comma 2 DPR 207/10)? 

QUESITO 2 
Un concorrente chiede la conferma che la categoria scorporabile OS1 possa essere eseguita 
dall’aggiudicatario anche sprovvisto della relativa qualificazione. 
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RISPOSTA 

La polizza per la garanzia provvisoria va intestata a: 
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 558/2018- Settore Ripristino Idraulico e 
Idrogeologico-Veneto Acque Spa 
Codice Fiscale: 94096150274 
Indirizzo: Dorsoduro Palazzo Balbi 3901, 30123-Venezia 
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 

RISPOSTA 
Si veda la risposta al quesito 3. 

 

RISPOSTA 
Si veda la risposta al quesito 3. 

 

QUESITO 3 
Un concorrente chiede, per quanto riguarda la polizza di garanzia provvisoria, l’esatta intestazione 
dell'ente garantito. 

QUESITO 4 
Un concorrente chiede l'indirizzo completo e la pec del Commissario Delegato per poter emettere 
la cauzione provvisoria per la gara di cui all’oggetto. 

QUESITO 5 
Un concorrente chiede a chi debba essere intestata la cauzione provvisoria in quanto a pag. 13 del 
disciplinare di gara all'art. 13 viene indicato sia il COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 558/2018 
che VENETO ACQUE S.p.A.. 

QUESITO 6 
Un concorrente chiede se la busta ”C — congruità dell'offerta economica" sia obbligatoria a pena 
di esclusione ? 
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RISPOSTA 
Si conferma che la presentazione della busta C è obbligatoria, pena l’esclusione, ai sensi del p.to 
16 del disciplinare di gara. 

 

 

Nel confermare quanto indicato dal concorrente si rimanda alla risposta al quesito 2. 
 
 

Pubblicato il giorno 10/09/2019  
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Francesco Trevisan 

QUESITO 7 
Un concorrente chiede se è possibile, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, costituire un 
raggruppamento di tipo orizzontale con altra impresa come appresso indicato: 

- Capogruppo in possesso della sola categoria 0G8 Classifica IV° bis; 
- Associata in possesso della sola categoria OG8 Classifica III°. 

L'importo totale dell’appalto, applicando l’aumento del 20% sulle classifiche dell'ATI per la sola 
categoria OG8, verrebbe coperto totalmente dalla categoria prevalente. In tal modo la categoria 
scorporabile 0S1 verrebbe subappaltata per intero. 
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RISPOSTA 
L’analisi dei prezzi, secondo lo schema indicato al p.to 19 del Disciplinare, è necessaria solo per le 
voci 14I.01.002.00; 14I.02.001.00; 14I.04.013.00; 14E.06.005.00 e AP.002 di cui all’Allegato B- 
Suballegato A:Lista delle categorie di lavoro e forniture. 

 

RISPOSTA 
Si conferma che la voce “ONERI PER LA SICUREZZA INTERVENTO N.3. Compenso a corpo non 
soggetto a ribasso d ’asta, per oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81 e s.s.m.i.” 
è un refuso e non va compilata. A maggior chiarezza si pubblica la revisione dell’Allegato B - 
suballegato A, non contenente la voce indicata. 

Gara con procedura aperta, previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 60 del Codice 
combinato all’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2019, per l’affidamento dei lavori relativi al progetto 
esecutivo Pulizia lago di Alleghe e realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene. 

CIG: 80179773EF – CUP: J53H19000140001 
Cod. Int.: 25003-63+64 Cod. Commessa: VA-DFS-01 

QUESITO 8 
Un concorrente, con riferimento alle schede Analisi dei Prezzi da inserire nella busta “C — Congruità 
dell’offerta economica”, chiede se le stesse devono essere compilate esclusivamente per le voci 
14I.01.002.00, 14I.02.001.00, 14I.04.013.00, 14E.06.005.00 e AP.002 oppure per tutte le voci che 
compongono il 100% dell'opera riportate nella lista categorie? 

QUESITO 9 
Un concorrente scrive: “In relazione alla procedura in oggetto, con la presente evidenziamo un 
aspetto di dubbia interpretazione emerso dalla disamina del Disciplinare di gara rispetto al quale 
chiediamo Vs. Opportuno chiarimento. 
Relativamente al paragrafo 18 Contenuto della Busta “B — Offerta economica”, segnatamente 
all’Allegato B - suballegato A Lista di categorie di lavoro e forniture chiediamo di esplicitare le 
modalità di compilazione dello stesso atteso che nell’allegato in questione, all’ultima riga, e stata 
inserita la voce -si riporta testualmente- “ONERI PER LA SICUREZZA INTERVENTO N.3. 
Compenso a corpo non soggetto a ribasso d ’asta, per oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. del 09 
aprile 2008 n. 81 e s.s.m.i. ” che di fatto non può essere assoggettata a ribasso ma che incolonnata 
con le altre voci che debbono essere ribassate ingenera equivoci circa le modalità di redazione 
dell’offerta. Riteniamo che trattasi di un refuso e ne chiediamo conferma. Diversamente Vi chiediamo 
di indicarci le modalità appunto di compilazione del suddetto documento in tempo utile a farci 
elaborare una valida e competitiva offerta nell’interesse anche di codesta S.A.” 
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RISPOSTA 
Si veda la risposta al quesito 3. 

 

RISPOSTA 
Si veda la risposta al quesito 8. 

 

Pubblicato il giorno 11/09/2019  
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Francesco Trevisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESITO 10 
Un concorrente a chi deve essere intestata la cauzione provvisoria poiché a pagina 13 del 
disciplinare all‘inizio del paragrafo è indicato il Commissario Delegato e poco più sotto Veneto Acque 
Spa 

QUESITO 11 
Un concorrente chiede “conferma del fatto che le giustificazioni inerenti la congruità dell’offerta 
economica da inserire nella busta C dovranno riguardare unicamente le voci di prezzo: 
14I.01.002.00; 14I.02.001.00; 14I.04.013.00; 14E.06.005.00 e AP.002. 
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QUESITO 12 
Un concorrente chiede “se per la procedura in oggetto è ammesso l’incremento del quinto come 
previsto dall’art. 61 DPR 207/2010” “ 

RISPOSTA 
Si conferma l’applicazione dell’art.61 comma 2 del DPR 207/2010 recante : “La qualificazione in una 
categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 
incrementata di un quinto” 
 

 
QUESITO 13 
Un concorrente chiede “se uno dei 5 prezzi da voi indicati 14I.01.002.00; 14I.02.001.00; 14I.04.013.00; 
14E.06.005.00 e AP.002 non viene ribassato in sede di offerta va ugualmente presentata la scheda 
analisi del relativo prezzo?” 

RISPOSTA 
Si conferma che anche qualora i prezzi sopra elencati non siano oggetto di ribasso, i Concorrenti 
dovranno comunque presentare la scheda di “Analisi prezzo” 
 

 
QUESITO 14 
Un concorrente rileva: “Abbiamo inserito tutti i prezzi a base di gara nel vostro' "Allegato_B - 
Suballegato A_Lista delle categorie di lavoro e forniture_rev01" e abbiamo poi fatto i vari controlli e ci 
risulta una somma a base di gara pari ad € 4.870.181,53 mentre la vostra base d'asta indicata nel 
bando è di € 5.037.131,53 quindi una differenza in meno di ben € 166.950,00 ci deve quindi essere un 
errore o di misura o di prezzo in tale elaborato "Allegato_B – Suballegato A_Lista delle categorie di 
lavoro e forniture_rev01". 

RISPOSTA 
In merito a quanto rilevato dal concorrente si conferma che tutti i quantitativi riportati nella lista prezzi 
sono correnti e congruenti con il computo metrico estimativo. Si ritiene utile segnalare che la quantità 
indicata alla voce 14E.06.005.0 è pari a 1.113.198,40 t/km. 
 

 
QUESITO 15 
Un concorrente segnala: “Il vostro allegato "Analisi prezzi" è mancante delle prime 15 pagine, vi 
preghiamo di pubblicare quello completo”. 

RISPOSTA 
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In merito a quanto rilevato dal concorrente si precisa che, per mero errore materiale, la numerazione 
delle pagine è partita dal numero 15. 
 
QUESITO 16 
Un concorrente chiede: “Se un’impresa non rientra nelle situazioni indicate nell' 
"Allegato_A3_catena_mutamenti_aziendali" può evitare di inserire in gara tale elaborato?” 

RISPOSTA 
Si ritiene sia comunque necessario presentare l’Allegato “A3 – catena mutamenti” dichiarando che non 
il concorrente non è stato interessato da mutamenti nell’assetto aziendale.. 
 
QUESITO 17 
Un concorrente chiede: “è possibile partecipare in ATI così composta: 

- Impresa 1 - cat. OG8 class III bis (capogruppo) 
- Impresa 2 - cat. OG8 class III + 05 1 class III bis 
- impresa 3 - cat. OG8 class III” 

RISPOSTA 
In relazione al quesito sopra riportato si conferma che è possibile partecipare con l’ATI come sopra 
esposta. 
 
QUESITO 18 
Un concorrente chiede: “in caso di partecipazione alla procedura in ATI di tipo orizzontale, Noi OG8 
classifica IV – altra ditta OG8 classifica V, coprendo entrambe il 40% richiesto per la mandataria, è 
indifferente chi delle due farà la capogruppo oppure l’altra ditta avendo una classifica maggiore è 
obbligata a rivestire il ruolo della mandataria?” 

RISPOSTA 
Nella fattispecie rappresentata dal concorrente, le imprese sono entrambe nella condizione di assumere 
il ruolo di capogruppo  

 
QUESITO 19 
Un concorrente pone i seguenti quesiti relativamente alla gara d’appalto in oggetto in merito all'art. 
AP.002: 
“1) le pompe sommerse vengono descritte come pompe diesel ma sono da collegare al gruppo 

elettrogeno. Chiediamo di avere maggiori informazioni relativamente alle pompe indicate con le 
relative specifiche. 

2) Il generatore dovrà essere funzionante per 24 h? 
3)  Relativamente alla condotta in acciaio flangiato DN500 chiediamo di avere maggiori informazioni in 

merito alle caratteristiche della tubazione e delle flange”. 
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RISPOSTA 
Con riferimento al p.to 1 del quesito si precisa che trattasi di refuso. le pompe possono essere diesel o 
elettriche alimentati da gruppo elettrogeno diesel o da rete. Nel caso di alimentazione da rete dovrà 
comunque essere posto in opera un gruppo elettrogeno per garantire il funzionamento dell'impianto in 
caso di black-out.  
Con riferimento al p.to 2 del quesito si precisa che il generatore dovrà essere funzionante per tutto il 
periodo in cui il livello idrometrico del lago è inferiore al valore di soglia indicato negli elaborati 
progettuali. 
Con riferimento al p.to 2 del quesito si precisa che le flange dovranno essere dimensionate secondo i 
metodi della scienza delle costruzioni conformemente alla normativa vigente, affinchè la stazione di 
sollevamento proposta sia in grado di convogliare verso valle la portata di DMV di legge indicata negli 
elaborati progettuali. Dovranno inoltre essere tenue in debito conto le spinte idrodinamiche indotte dalle 
curvature e dalle variazioni geometriche della condotta e dalle caratteristiche costruttive della pompa 
che si intende installare 
Se l'impresa dovesse optare per una soluzione di tubazioni in acciaio saldato esse dovranno essere 
dimensionate con gli stessi criteri esposti per le condotte flangiate. 
 
QUESITO 20 
Un concorrente chiede “è corretto che il vostro elaborato analisi prezzi inizia dalla pagina 15 ?” 
RISPOSTA 
Si veda la risposta al quesito n. 15. 
 
 
 
 
QUESITO 21 
Un concorrente chiede “un chiarimento relativamente alla parte il ”informazioni su operatore economico” 
del DGUE dove viene chiesto all'impresa partecipante se in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali specificando eventuali categorie e classifiche. 
Non vengono però specificate nel bando di gara o in altra documentazione le categorie e le classifiche 
di iscrizione al sopracitato Albo, richieste per raggiungere i requisiti imposti dal bando”.  

RISPOSTA 
Come correttamente osservato dal concorrente l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non è 
un requisito richiesto nel disciplinare di gara. 
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IL SOGGETTO ATTUATORE 
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

VENETO ACQUE S.p.A 
Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162 

PEC: posta@pec.venetoacque.it 
e-mail: soggettoattuatore.lagoalleghe@venetoacque.it 

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it 

Cod. Fisc. 94096150274 Codice Univoco Ufficio PLF22B 

COMMISSARIO DELEGATO 
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 

 

QUESITO 22 
Un concorrente chiede un chiarimento con “riferimento alla presentazione delle Analisi Giustificative da 
inserire nella Busta C di cui al punto 19 del Disciplinare,” chiedendo “ se in caso di conferma di un 
prezzo Unitario di Progetto sia comunque necessario produrre tutta la documentazione a corredo della 
verifica della congruità di quel singolo prezzo.” 

RISPOSTA 
Si veda la risposta al quesito n. 13 
QUESITO 23 
Un concorrente chiede “quali sono i requisiti richiesti relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali in quanto nell'all’allegato A2 - DGUE pag 4-5” 

Si veda risposta al quesito 21. A maggior chiarezza si evidenzia che qualora un operatore  risulti iscritto 
all’Albo gestore Ambientali può indicarne le caratteristiche. 
 
QUESITO 24 
Un concorrente chiede  
“1) per poter partecipare alla gara è necessaria iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ? Se si in che 
categorie visto che sul DGUE VIENE RICHIESTO SE LA DITTA E' ISCRITTA. 
2) nel caso sia obbligatoria l'iscrizione all‘albo gestori ambientali chiediamo quanto segue. 

Si veda risposta al quesito 21 e 23 
 
Pubblicato il giorno 13/09/2019  

 F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Francesco Trevisan 
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