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NOTA DI CHIARIMENTO
Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO
CONGRESSUALE
DI
RIVA DEL GARDA”
CONGIUNTAMENTE ALL’EVENTUALE
TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE SITO IN TRENTO, VIA S. CROCE – PP.EDD. 1300-1304/4 AT55276 - Codice CIG: 6732758FA6

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si comunica che il competente
Patrimonio Del Trentino Spa con nota d.d. 8/8/2018 (ns. prot. n. 461059 d.d. 8/8/2018), ha
fornito la seguente risposta al quesito sotto indicato.

QUESITO:
Si chiede se, per l'ottenimento del punteggio di cui al criterio A.1.4, in caso di RTI tra un’Impresa e
un Consorzio ordinario, sia sufficiente che la certificazione OSHAS 18001 sia posseduta dalle
Imprese indicate dal consorzio come effettive esecutrici o se la stessa debba essere posseduta
anche dal Consorzio.

CHIARIMENTO:
Nel caso di ATI tra un'impresa X ed un consorzio ordinario ex 2602 c.c. (non ancora costituito) di
cui all'art. 36 co. 1 lett. e) della L.p. 26/93 (art. 45 co. 2 lett. e del D.lgs. 50/2016), la certificazione
ambientale di cui sopra dovrà essere posseduta sia dall'impresa X sia da tutte le imprese
consorziate che costituiscono il consorzio; nel diverso caso, invece, di ATI tra un'impresa X ed un
consorzio di cui all'art. 36 co. 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 (art. 45 co. 2 lett. b e c del D.lgs.
50/2016), la certificazione ambientale di cui sopra dovrà essere posseduta sia dall'impresa X sia
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da tutte le imprese consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa (e non anche
dal Consorzio visto quanto previsto al par. 2.2.1 dei criteri di valutazione delle offerte).

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna –
(documento firmato digitalmente)
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.
39/1993).
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