
Quesito numero 1) 
in relazione alla gara per i lavori di dragaggio in oggetto si chiede a codesta Spett.le 
Amministrazione se siano disponibili dati geotecnici, stratigrafie o relazioni geotecniche relative 
alle aree di pertinenza del dragaggio di cui ai lavori in oggetto. 
 
Risposta 1) 
Tutti i dati in possesso di questo ente si trovano sugli elaborati pubblicati con il bando di gara su 
www.portodigioiatauro.it 
 
Quesito numero 2) 
Per la partecipazione alla gara è necessario effettuare un sopralluogo formale con ricezione di 
attestato rilasciato da codesta Spett.le Amministrazione? 
 
Risposta 2) 
Non è previsto effettuare sopralluoghi in modo formale 
 
Quesito numero 3) 
dal bando di gara si evince che una delle condizioni per poter partecipare alla gara in oggetto è che 

l'impresa dimostri la "disponibilità di una draga del tipo Semovente Aspirante Autocaricante e 

Autorefluente munita di pozzi interni (stive) per contenere il materiale dragato" 
Il quesito che Vi poniamo è il seguente :  

Avendo questa impresa la disponibilità di due mezzi navali aventi caratteristiche simili a quelle da 

Voi richieste e precisamente "benna ecologica antispandimento mediante gru di 200 tonn. 

montata su mezzo navale classificato "Betta di caricamento" con la capacità superiore a 1000 

mc". 

 

Risposta 3) 

La tipologia del mezzo non corrisponde al mezzo richiesto dal bando di gara 

 

Quesito numero 4) 

la presente per sapere dove poter recuperare gli allegati in formato word citati nel disciplinare di 

gara. 

Sul sito dell’Autorità Portuale sono presenti solo i documenti di gara in formato pdf. 

 

Risposta 4) 

Non è possibile recuperare gli allegati in formato word. 

 

Quesito numero 5) 

Punto 11.1 del bando di gara, ed altri documenti che regolano l’appalto, SI CHIEDE DI 

PRECISARE SE LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEI MEZZI MARITTIMI 

RICHIESTI POSSA ESSERE RILASCIATA DAL PROPRIETARIO OPPURE, 

INDIFFERENTEMENTE, DALL’ARMATORE DEL MEZZO; 

 

Risposta 5) 

 

Quesito numero 6) 

SE COME METODO DI AGGIUDICAZIONE VERRA’ APPLICATA L’ESCLUSIONE 

AUTOMATICA DEI CONCORRENTI, EVENTUALMENTE CLASSIFICATISI ANOMALI; 

 

Risposta 6) 



Il metodo è riportato sul bando e disciplinare di gara. 

 

Quesito numero 7) 

SE LA STAZIONE APPALTANTE INTENDE RICORRERE AL SISTEMA DI VERIFICA E 

COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI TRAMITE IN NUOVO SISTEMA AVC PASS 

E QUINDI SE IL CONCORRENTE DOVRA’ GENERARE IL CODICE PASSOE. 

 

Risposta 7) 

Se il sistema sarà in vigore si utilizzerà il nuovo sistema AVC PASS. 

 

Quesito numero 8) 

In relazione alla gara per i lavori di dragaggio in oggetto si chiede a codesta Spett.le 

Amministrazione se siano disponibili dati geotecnici, stratigrafie o relazioni geotecniche relative 

alle aree di pertinenza del dragaggio di cui ai lavori in oggetto. 

 

Risposta 8) 

Tutti i dati in possesso di questo ente si trovano sugli elaborati pubblicati con il bando di gara su 

www.portodigioiatauro.it 

 

 

Quesito numero 9) 

In riferimento all’articolo 6 – Condizioni di ammissibilità all’asta del Capitolato Speciale 

d’Appalto, si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di voler comunicare in quale delle due 

buste la dichiarazione richiesta dovrà essere inserita; 

 

Risposta 9) 

La dichiarazione va resa nella busta A. 

 

Quesito numero 10) 

Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di voler meglio specificare il significato di “piano 

generale del mezzo” di cui all’articolo 6 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

Risposta 10) 

Con piano generale del mezzo si intendono le schede del mezzo con tutte le caratteristiche tecniche 


