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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. 1

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

QUESITO 1: 

con la presente siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimento relative all’assegnazione di determinati
punteggi in offerta tecnica:
Il punto A.5 “Lavoratori a tempo indeterminato in cantiere” prevede che, il calcolo della % e la conseguente
assegnazione del punteggio, verrà determinato sulla base delle giornate lavorate da parte di tutti i dipendenti
assunti a tempo indeterminato (o equiparati) / a tempo determinato (o equiparati) dall’impresa/imprese
aggiudicatarie;
I successivi criteri, in particolare, prevedono:
Criterio A.6 – Anzianità dei lavoratori in cantiere: il concorrente, in fase di presentazione dell'offerta, dichiara
una anzianità lavorativa media del personale che opererà in cantiere. L’elemento premia il concorrente che si
impegna ad assicurare la presenza in cantiere di personale dotato di una certa esperienza lavorativa; si assume
l'anzianità lavorativa quale parametro rappresentativo.
Criterio A.7 - Qualifica degli operai in cantiere: Il concorrente, in fase di presentazione dell'offerta, dichiara la
percentuale minima di operai specializzati rispetto al numero complessivo di operai che verranno impegnati in
cantiere. L’elemento premia il concorrente che si impegna ad assicurare la presenza in cantiere di personale
dotato di qualifica di “operaio specializzato”, rispetto al numero totale di operai che saranno impiegati in
cantiere.
Si chiede, cortesemente, di specificare se, per la determinazione del punteggio, relativamente ai criteri A.6 e A.7
siano da considerare, come determinato dal punto A.5, solamente i dipendenti dell’impresa aggiudicataria
destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto, senza dover prendere in considerazione anzianità lavorativa e
qualifica dei dipendenti di eventuali futuri subappaltatori e fornitori.
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RISPOSTA 1:
Si richiama quanto precisato a pag. 4 dell’elaborato “Criteri per l’assegnazione dei punteggi”:

“ai fini della attribuzione dei punteggi agli  elementi  A5, A6 e A7 possono considerarsi anche i  
dipendenti di subappaltatori o di imprese con cui viene stipulato contratto di nolo a caldo”.

Pertanto il riferimento, in relazione al criterio A.5 – Lavoratori a tempo indeterminato in cantiere, ai 
soli dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’impresa aggiudicataria deve ritenersi un mero 
refuso.

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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