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NOTA DI CHIARIMENTO N. 2

(N. GARA – FASCICOLO)

AT 89308-814/2019
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  ar t.  20).  
Verificare l'oggetto della  PEC o i  f i les allegati  alla  
medesima.  Data  di  regist razione  inclusa  nella  
segnatura di protocollo.

GARA TELEMATICA MEDIANTE  PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL 
CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU’  VANTAGGIOSA  PER 
L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL  L’   IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO   
DEI COMUNI DI CASTELFONDO, BREZ, CLOZ E DAMBEL (TN) -  CIG – 8206483BFF

Un’impresa interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto, ha formulato il  seguente 
quesito (acquisito al prot. n. 0171809 d.d. 17/3/2020):

QUESITO:

“ Buongiorno,  la  presente  per  chiedere  i  seguenti  chiarimenti:
 1) Al criterio OT1.1 Professionalità e capacità tecnica del personale impiegato, si chiede di impiegare nella  
commessa  un  direttore  di  cantiere  con  esperienza  in  cantieri  relativi  ad  impianti  di  depurazione  o  
impiantistica per trattamento acque reflue (cat. OG1-OS22). Si chiede se nel trattamento delle acque reflue  
possa essere considerata la realizzazione di collettori fognari. ”. 

RISPOSTA:

Con nota prot.  n. 0174374 d.d. 19/3/2020 il competente Servizio Opere Ambientali  ha  riscontrato in modo 
negativo alla richiesta del concorrente precisando - come prescritto dal  par. “OT 1.1 – direttore di cantiere” 
dell'elaborato  “criteri  di  valutazione per  l’offerta  economicamente  piu’ vantaggiosa” -  che, considerata  la 
complessità dell’intervento, si conferma che tale esperienza deve essere maturata nell’esecuzione di opere 
attinenti la depurazione (cat. OS22) o edifici civili – ed opere annesse - di rilevante significato (OG1) e perciò 
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non ritenendo significativa l’esperienza maturata nella posa di collettori di fognatura nera (cat. OG6).   

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale sulla piattaforma SAP-SRM (nella 
sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”). 

SR/LL
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Laura Lucianer
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