
 

CHIARIMENTO N. 11 
Si fa presente che il chiarimento n. 9 riporterebbe uno stralcio del disciplinare che in realtà non è 
presente nel corrispondente documento pubblicato in rete. 
Si chiede pertanto - in mancanza di rettifica e conseguente proroga che sin d'ora si chiede di concedere, 
e prevalendo il disciplinare pubblicato sul chiarimento reso - come ci si debba regolare con la 
predisposizione dell'offerta tecnica dato che la lex specialis della gara in oggetto prevede la riduzione dei 
tempi di esecuzione fino ad un massimo di 110 giorni mediante offerta da inserire nella "Busta D - 
Offerta temporale" (di cui peraltro non si fa cenno nel par. 14 del Disciplinare) ed al contempo viene 
richiesto di inserire, già nella "Busta C-offerta tecnica", informazioni e modelli (ad es.: GANTT, 
istogrammi, diagrammi a blocchi, PERT) finalizzati a comprovare la ottimizzazione dei tempi di 
esecuzione, i costi di realizzazione ed il miglioramento degli aspetti correlati alla sicurezza durante la 
fase di realizzazione dell’opera, così anticipando il contenuto dell'offerta temporale determinando ciò 
una causa di esclusione. 
 
RISPOSTA 
Il disciplinare di gara nel par. 17 prevede espressamente che: 
 
N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL’OFFERTA 
TECNICA/QUALITATIVA (RELAZIONI + ULTERIORI ELABORATI TECNICI 
ALLEGATI SOPRA DESCRITTI) DOVRA’ ESSERE PRODOTTA NECESSARIAMENTE 
ALLA STAZIONE APPALTANTE ALL’INTERNO DELLA BUSTA “B” ANCHE IN 
FORMATO ELETTRONICO (formato pfd, dwg, etc.) MEDIANTE APPOSITO 
SUPPORTO. 
 
Lo stesso disciplinare nel par. 18 prevede espressamente che: 
 
N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL’OFFERTA 
QUANTITATIVA (compresa l’Offerta temporale) (documentazione di cui ai n.ri 1, 2, 3 e 4 del 
presente paragrafo + Offerta temporale) DOVRA’ ESSERE PRODOTTA 
NECESSARIAMENTE ALLA STAZIONE APPALTANTE ALL’INTERNO DELLA 
BUSTA “C” E NELLA BUSTA “D” ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO (formato pfd, 
dwg, etc.) MEDIANTE APPOSITO SUPPORTO. 
 

Con il chiarimento n. 9, la Stazione appaltante non intende superare il principio di segretezza delle 
offerte così come espressamente specificato nel par. 17 del disciplinare: “N.B. La regola della separazione 
fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, 
che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli 
apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. 
St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP 
del. n. 31/2009). In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e 
segretezza delle offerte, non è consentito, a pena d’esclusione,  l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti 
non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica”.  

Con il  chiarimento n. 9, la Stazione appaltante (avendo congiunto i due periodi per motivi di 
semplificazione) intende solo specificare degli  adempimenti facoltativi per i concorrenti relativi alla 
firma digitale della documentazione sopra specificata. 

Pertanto, i concorrenti dovranno produrre la documentazione richiesta su supporto informatico, così 
come previsto nella lex specialis, nell’apposita busta B per l’offerta tecnica/qualitativa e nella busta C per 
l’offerta economica/quantitativa e nella Busta D per l’offerta temporale. Con il chiarimento n. 9 si 
chiede che tali documenti (inseriti nelle apposite buste) vengano firmati con firma digitale. 



Qualora si violi il principio della segretezza delle offerte (per es. inserendo il supporto informatico 
relativo alla Busta C nella busta B, etc.), il  concorrente sarà escluso dalla gara. 

Poiché, il chiarimento n. 9 non prevede adempimenti ulteriori rispetto a quanto previsto nel disciplinare 
di gara (salvo la firma digitale della documentazione che rappresenta un’opzione facoltativa del 
concorrente), si respinge l’istanza di proroga formulata. 

 

 


