
 
 

CHIARIMENTI/1 – (aggiornati al 03 marzo 2011) 

 

Consolidamento delle banchine dedicate all’Ammiraglio Millo (lotto I) e manutenzione 
straordinaria e consolidamento delle banchine del Monumento al Marinaio e del Canale 

Pigonati (lotto II) nel Porto interno di Brindisi. 

Lotto I – CIG 0823294BB0 – CUP H87D10000010001 
Lotto II – CIG 08234246F9 - CUP H87D10000020001 

 

 

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti a questa Stazione Appaltante in merito alla 

procedura di gara in oggetto e le relative risposte. 

 

Con riferimento al disciplinare di gara, ed in particolare alle modalità di presentazione 

dell’offerta tecnica sono stati chiesti i seguenti chiarimenti in merito ai punti 1), 2), 3) 4) e 5) 

nonché un chiarimento sull’offerta tempo. Di seguito si riportano i quesiti e le risposte. 

Q4 con riferimento al “Punto 1) – La redazione della relazione potrà essere costituita da 

massimo 10 cartelle in formato A4 scritte su una sola facciata con font Arial pt 12 

interlinea singola” si chiede di chiarire se la successiva dicitura “oltre agli allegati” 

intende che è possibile allegare ulteriori schede dei curricula dei coordinatori impresa 

e altresì eventuali elaborati grafici che possono in n. di pagine, forma e 

rappresentazione libera senza rientrare nel conteggio delle  precedenti 10 cartelle; 

R4:  NO: gli allegati a cui ci si riferisce sono i curricula delle persone fisiche di cui il 

concorrente dichiara di avvalersi per coordinare e controllare tutti gli aspetti 

concernenti l’organizzazione e la sicurezza del cantiere. Il formato dei curricula è 

libero. Non è consentito l’inserimento di elaborati grafici integrativi e/o esplicativi 

della relazione. 

 
Q5 con riferimento ai punti 2) e 3) “La redazione della relazione potrà essere costituita 

da massimo 3 cartelle in formato A4 scritte su una sola facciata con front Arial pt 12 

interlinea singola” si chiede di chiarire se sia possibile inserire all’interno della 

relazione rappresentazioni grafiche illustrative; 



 
R5:  SI: è consentito l’utilizzo di rappresentazioni grafiche illustrative inserite nel corpo 

della relazione che complessivamente dovrà essere costituita da un massimo di 3 

facciate A4. Non saranno presi in considerazione ulteriori allegati. 

 
Q6 con riferimento al punto 4) “La redazione della relazione potrà essere costituita da 

massimo 2 cartelle in formato A4 scritte su una sola facciata con front Arial pt 12 

interlinea singola” si chiede di chiarire se la successiva dicitura “oltre i CV allegati” 

intende ulteriori schede dei curricula del Gruppo di gestione d’impresa e altresì 

eventuali elaborati grafici e organigramma che possono essere allegati alla relazione 

suddetta in n. di pagine, forma e rappresentazione libera senza rientrare nel conteggio 

delle precedenti 2 cartelle; 

R6:  NO: gli allegati a cui ci si riferisce sono i curricula delle persone fisiche di cui il 

concorrente dichiara di avvalersi per pianificare, coordinare e controllare tutte le 

attività necessarie per la realizzazione delle attività, con il compito di gestire l’intera 

commessa dall’aggiudicazione al collaudo. Il formato dei curricula è libero. Non è 

consentito l’inserimento di elaborati grafici integrativi e/o esplicativi della relazione. 

 
Q7 con riferimento al punto 5) “La redazione della relazione potrà essere costituita da 

massimo 3 cartelle in formato A3” si chiede di chiarire se nelle 3 schede possono 

essere inserite foto e testo e impaginazione libera, utilizzando sia il fronte che il retro 

del formato A3; 

R7:  All’interno della relazione possono essere inserite foto e testo. L’impaginazione è 

libera. Non potranno essere utilizzate fronte e retro del foglio A3, ma solo una 

facciata. 

 
Q8 con riferimento all’offerta tempo si chiede di chiarire se è previsto un limite all’offerta 

di riduzione del tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori; 

R8:  Non è previsto alcun limite all’offerta di riduzione del tempo di esecuzione dei 

lavori, fermo restando che il ribasso dovrà essere congruente con il 

cronoprogramma allegato. 
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