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AT89400 – 1489/2019

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
COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA DEL
COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA.” - AT89400 - Codice CIG 820174346F 

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, la scrivente Amministrazione fornisce
la seguente risposta al quesito sotto indicato:

QUESITO 2: 

Buongiorno, in riferimento alla nota di chiarimento d.d. 17.03.2020, si necessita di avere
una risposta definitiva in merito alla frase " possono considerarsi anche i  dipendenti di
subappaltatori o fornitori". Si fa presente che, per tali criteri, risulterebbe del tutto incerto,
se non impossibile, definire ante gara la qualifica e l'anzianità lavorativa dei dipendenti dei
subappaltatori, data dal fatto che per definizione il subappaltatore viene selezionato nel
corso dell'esecuzione dei lavori, e chetale scelta è condizionata da molte variabili (luogo di
esecuzione  dei  lavori,  carico  del  lavoro  del  subappaltatore  in  quel  determinato
periodo,ecc.).
 Si fa, inoltre, presente che a tali criteri sono associate penali che sommate portano all'
11,7%  dell'importo  di  contratto.
 Si  chiede,  pertanto,  vista  l'impossibilità  di  definire  ante  gara  i  vari  subappaltatori  e/o
fornitori, data l'incertezza e la variabilità soprarichiamate,di prendere in considerazione ai
fini  dell'attribuzione dei  punteggi  tecnici,  le"caratteristiche" dei  dipendenti  in  riferimento
all'aggiudicatario,  sia  esso  in  forma  singola,  in  RTi  o  consorzio.
 

RISPOSTA 2:

Si confermano le previsioni dell’elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi”
in base alle quali i dipendenti che devono essere considerati  sono quelli di tutte le
imprese  che  concorreranno alla  realizzazione  dell'opera;  quindi  se  l'impresa
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partecipante  intenderà  avvalersi  di  subappaltatori  dovrà  considerarlo  già al
momento della  presentazione dell'offerta.

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. Paolo Fontana –

(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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Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi
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