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Oggetto: BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
DELLA PORZIONE EST DELLE P.ED. 1714 E P.F. 1769/1 IN C.C. TRENTO 
(EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA)”. 

 

NOTA DI CHIARIMENTO NR. 4. 

           A seguito della richiesta di chiarimento formulata da un concorrente interessato a partecipare 

alla gara in oggetto, sulla base di quanto comunicato dall’ente delegante Azienda provinciale per i servizi 

sanitari, con nota prot. 393532 del 17 luglio 2017, si rende noto quanto segue: 
 
QUESITO 
Con riferimento alla gara d’appalto di cui in oggetto 

1. Si chiede conferma a codesta spettabile Stazione appaltante che sia possibile, ai fini dell’attribuzione 
del punteggio tecnico, utilizzare personale in distacco da altro operatore economico, e che tali 
lavoratori in distacco, assunti a tempo indeterminato presso la loro impresa, possano essere computati 
come “personale assunto tempo indeterminato“ dalla società che si avvarrà di tale istituto. 

 
2. In caso di risposta positiva al quesito di cui sopra si chiede se in fase di gara sia sufficiente che il 

concorrente presenti una propria dichiarazione attestante la volontà di utilizzare, in caso di 
aggiudicazione, anche personale in distacco per tutta la durata dei lavori. 

 
RISPOSTA 
Non è possibile, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, considerare personale in distacco da altro 
operatore economico. 
 

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 - 
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