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Numero  di  protocollo  associato  al  documento
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

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  SISTEMAZIONE  ED
ADEGUAMENTO  DEL  VIADOTTO  DEI  “CROZI”  SULLA  S.S.  47”  (opera  S-861).  -  CIG
7660153E37 – progetto a compartecipazione finanziaria tramite i fondi FESR 2014-2020 –
 AT 75787 

NOTA DI CHIARIMENTI N.1

Con la presente si comunica che il competente Servizio Opere Stradali, ha dato riscontro
ai quesiti che si riportano di seguito:

1.  Nel criterio OT 2.3 ove si premia la maggior percentuale di dipendenti con contratto a tempo
determinato,  con  particolare  riferimento  all’esempio:  se  alla  fine…….e  n.  30  operai  a  tempo
determinato  (oppure  lavoratori  esterni  di  un  subappaltatore  )  …  in  quale  modo  entra nel
conteggio del punteggio l’eventuale personale del subappaltatore ?

2.   Nel criterio OT 4.1 Filiera corta della manodopera il personale da dichiarare con residenza
entro i 60 km. dalla sede del cantiere è quello in forza all’offerente (singola impresa o ATI) ?

3.  Nel  criterio  OT 4.4 Filiera corta  del  subappalto  il  punteggio  prevede di  dichiarare  la  % di
affidamenti in subappalto sul totale degli affidamenti dichiarati dal concorrente che sono entro i
125 km. 
Ma a pag. 13 del disciplinare al punto OT 4.4 si parla oltre che di subappalti anche di noli a caldo. 
Questi ultimi diventano però subappalti solo a certe condizioni. 
E’ corretto che per il punteggio 4.4. si devono dichiarare solo i subappalti e NON i noli caldo ?
E che quindi per i noli a caldo non vi è alcuna limitazione all'ingresso in cantiere, fatte salve le
limitazioni di legge ?
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RISPOSTA

1.  come  riportato  nel  punto  “OT  2.3  “Percentuale  di  dipendenti  con  contratto  a  tempo
indeterminato”, la  finalità  è  volta  a  premiare  l’impiego  di  manodopera  assunta  a  tempo
indeterminato da parte dell’Impresa offerente (o dell’ATI) ed utilizzata in cantiere, ritenendo tale
indicatore  espressione  indiretta  dell’affidabilità  nella  conduzione  della  commessa”,quindi  il
personale dei subappaltatori NON entra nel conteggio;

2.  al  punto  “OT 4.1  “Filiera  corta  della  manodopera”,  con questo  indicatore  s’intende dare
premialità alle imprese che annoverano, tra i propri dipendenti impiegati in cantiere, un numero
significativo di personale residente entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere.” Per “imprese che
annoverano” si intende che il personale che entra nel conteggio è solo dell'impresa offerente o ATI;

3. come esposto nel punto “OT 4.4 “Filiera corta per l’affidamento di lavori in subappalto”, si
intende premiare, nell'eventuale ricorso a contratti di subappalto o di nolo a caldo, le imprese che
subaffidano i  lavori a ditte con sede operativa localizzata entro i  125 chilometri  dalla sede del
cantiere” quindi nel conteggio entrano sia i subappalti che i noli a caldo.

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).

RP/PV

2


