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NOTA DI CHIARIMENTO 

Oggetto: GARA  TELEMATICA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  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. 6/9/2018 (ns. prot. n. 0508593 d.d. 6/9/2018), 
ha fornito la seguente risposta ai quesiti sotto indicati.

QUESITO 1:
Con riferimento alla gara d’Appalto di cui all’oggetto la Scrivente Impresa evidenzia che la 
lista delle categorie (elaborato “ANALISI / LISTA DEI PREZZI UNITARI E OFFERTA PER 
L’ ACQUISTO DELL’IMMOBILE” comprende due categorie non contemplate nel bando di 
gara, in particolare le Cat. OS3 ed OS23.

Si rileva inoltre che, da un controllo effettuato dalla Scrivente, applicando i prezzi posti a 
base di gara alle quantità esposte in lista non si riscontra piena corrispondenza.

Per quanto sopra 

si chiede
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di voler cortesemente controllare gli elaborati sopraccitati posti a base di gara e di voler 
conseguentemente adottare le necessarie misure correttive, dandone comunicazione alle 
Ditte concorrenti

Si prega di voler fornire anche un quadro generale riepilogativo in MS excel che metta in 
chiara  evidenza  le  modificazioni  che  si  renderà  necessario  apportare  alla  lista  delle 
categorie.

CHIARIMENTO:

- la categoria OS23 prevede  lavorazioni inferiori al 10% dell'importo d'appalto e inferiori 
anche a 150.000 Euro che pertanto, ai fini della qualificazione, rientrano nella categoria 
prevalente OG1; sono invece state esplicitate nell’elaborato “Analisi / lista dei prezzi unitari  
e offerta per l’acquisto dell’immobile”, nel quale l’indicazione della categoria di riferimento 
non ha alcuna valenza ai fini della qualificazione.
- si ribadisce che le categorie rilevanti ai fini della qualificazione sono quelle risultanti dal 
CSE e  dal  bando di  gara;  nell’elaborato “Analisi  /  lista  dei  prezzi  unitari  e  offerta  per 
l’acquisto dell’immobile” l’indicazione delle categorie è meramente descrittiva. Eventuali 
irrilevanti  differenze  di  importi  sono dovute  agli  arrotondamenti.  Si  conferma quindi  la 
correttezza della documentazione di gara.

QUESITO 2:
In  merito  ai  requisiti  di  produttività  di  cui  ai  punti  A.2.1  e  A.2.2  si  chiede:
- per Direttore tecnico di cantiere si intende la figura che risulta dal Certificato Esecuzione 
Lavori  (CEL),  rilasciato  dalla  Stazione  Appaltante?
- cosa dovrà essere prodotto, in fase di eventuale verifica, per dimostrare il requisito di  
produttività  dell'Assistente  di  Cantiere,  posto  che  tale
figura non appare in nessuna documentazione ufficiale rilasciata durante il cantiere?

CHIARIMENTO:

- Si conferma che il Direttore tecnico di cantiere risulta dal CEL
- In merito alla figura dell’assistente di cantiere, la dimostrazione del relativo requisito potrà 
avvenire attraverso qualsiasi documentazione che comprovi la presenza di detta figura sul 
cantiere, ivi compresa una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 resa dal committente.

QUESITO 3:
In relazione alla categoria scorporabile OG12 ed in particolare riferimento al  possesso  
dell’iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI per la categoria 10A, classe  
E, indicato nel disciplinare di gara al punto 2.2.B).2 quale requisito speciale di idoneità  
professionale, di confermare che nel caso in cui il concorrente fosse un Consorzio di cui  
all’art.  45  comma  2  lett.  b)  D.lgs.  50/2016  tale  requisito  debba  essere  posseduto  
solamente dalla consorziata indicata come esecutrice dei lavori.

CHIARIMENTO:

- se il Consorzio concorrente partecipa qualificandosi anche con la OG12, deve essere il  
Consorzio (in quanto soggetto partecipante) a possedere, oltre alla relativa SOA, anche 
l'iscrizione  all'Albo  Nazionale  dei  Gestori  Ambientali,  fermo  restando  che,  in  fase 
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esecutiva,  dovranno essere le imprese individuate come esecutrici  in possesso di  tale 
iscrizione per eseguire i lavori rientranti nella categoria OG12.

-  in  alternativa  se  il  concorrente  (Consorzio)  non è  in  possesso  della  categoria 
scorporabile OG12 la dovrà subappaltare per intero e l'impresa subappaltatrice in fase 
esecutiva  dovrà  essere  in  possesso  della  SOA per  categoria  OG12  e  dell'iscrizione 
all'albo.

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).

PF/LL
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