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Domanda:

Quesiti: 1) Il settore di attività cui si fa riferimento per il requisito di capacità economica e finanziaria
riguarda i “Rilievi Batimetrici con Tecnologia MBES”, o più restrittivamente ad un’indagine inquadrata
nell’ordine di “Rilievo Speciale Nazionale” e/o attestata da Idrografo abilitato FIG/IHO/ICA Cat. A?

2) Nella trattazione del punto B (Qualità intesa come pregio tecnico garantito del servizio) della Relazione
Tecnica, gli schemi e le schede illustrative rientrano nel conteggio delle 4 cartelle?

3) Le tempistiche massime di esecuzione dei lavori sono indicate a partire dalla consegna dei verbali di
esecuzione. Nel caso dell’aggiudicazione di tutti e 4 i lotti ad un unico concorrente, è previsto da parte
dell’Amministrazione Competente una consegna scansionata al fine di consentire i rilievi senza sforare le
tempistiche dichiarate?

4) a nostra società ha un fatturato per servizi analoghi nel 2017 di 290.000 e ma non ha fatturato specifico nel
2016, possiamo partecipare?

5) le attività di indagini marine svolte con side scan sonar e sub bottom profiler potrebbero eventualmente
considerarsi come servizi analoghi?

Risposta:

1. Il settore di attività può essere riferito sia a “Rilievi batimetrici con tecnologia MBES” che a
“Rilievo Speciale Nazionale” attestato da idrografo abilitato FIG/IHO/ICA cat.A.

2. In riferimento al punto B (Qualità intesa come pregio tecnico garantito del servizio) della
Relazione Tecnica, nel disciplinare di gara risulta specificato che il concorrente dovrà presentare,
al riguardo, una relazione metodologica (max 4 cartelle formato A4 + eventuali schemi, schede
tecniche) illustrativa delle soluzioni dal medesimo proposte per l’esecuzione del servizio. Alla
luce di quanto sopra gli schemi e le schede illustrative non rientrano nel conteggio delle 4
cartelle.

3. Le consegne saranno effettuate nel rispetto delle tempistiche previste per legge e indicate nei
capitolati speciali di appalto riferiti ai singoli lotti e secondo le priorità e/o esigenze della S.A.

4. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, non risulta sufficiente il
conseguimento del fatturato per servizi analoghi per il solo anno 2017. Al punto 7.2 del
disciplinare di gara viene, infatti, richiesto ai concorrenti il possesso di determinati requisiti di
capacità economica e finanziaria, rappresentanti nello specifico da: Fatturato specifico minimo
annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili. In tal senso il concorrente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
dovrà aver conseguito in ciascuno dei tre anni, per ogni anno, (2018, 2017, 2016 così come
specificato al paragrafo 15.3.1. al punto 6) del disciplinare di gara) il fatturato specifico
minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a quanto richiesto dal
disciplinare in ordine al lotto a cui si intende concorrere. In ragione di quanto sopra il
concorrente dovrà indicare, nelle dichiarazioni integrative il fatturato
specifico annuo conseguito sia nell’anno 2018, sia nell’anno 2017, sia nell’anno 2016, (con
riferimento, quindi, a ciascun anno). Il fatturato minimo annuo riferito sia all’anno 2018, sia
all’anno 2017, sia all’anno 2016 non dovrà risultare inferiore a quanto richiesto dal disciplinare
in ordine al lotto a cui si intende concorrere.

5. Si conferma che le attività di indagini marine svolte con side scan sonar e sub bottom profiler
possono considerarsi come servizi analoghi rispetto a quelli in affidamento.


