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Oggetto: AT46874/1100-17 
 

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 REALIZZAZIONE DELLE NUOVE SCUOLE 
ELEMENTARI DI BORGO VALSUGANA”. 

 
 

NOTA DI CHIARIMENTI NR. 1 

 

       A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un’impresa interessata a partecipare alla 

gara in oggetto, sulla base di quanto comunicato dall’ente delegante Comune di Borgo, con nota acquisita 

in data 8 agosto 2017 al prot. 436033, si rende noto quanto segue: 
 
QUESITO 1 
Viene richiesto di inserire in organigramma n. 4 figure/ruoli. 
- si chiede se una stessa persona può rivestire più ruoli nell'organigramma 
- se SI come deve essere considerato il suo tempo di presenza in cantiere. 
RISPOSTA 1 
No. La stessa figura non può rivestire più ruoli.  Sono richieste 4 figure separate in organigramma. 
 
QUESITO 2 
- viene chiesto indicazione dell'anzianità del soggetto (direttore tecnico - assistente di cantiere - RSPP - 
progettista ARCA) 
- si chiede se detta anzianità viene considerata dall'inizio della sua attività come "ingegnere / architetto / 
geometra / perito" all'interno di uno studio tecnico o di un impresa oppure dalla data della sua nomina 
come RSPP o dalla sua abilitazione come progettista ARCA. 
RISPOSTA 2 
L’anzianità viene considerata dal conseguimento della laurea e/o diploma come ingegnere, architetto, 
geometra o perito. 
 
QUESITO 3 
nel caso della figura dell' RSPP si chiede se l'abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza può essere 
considerato titolo/qualifica equivalente a quello di RSPP. 
RISPOSTA 3 
No. 
 
 
 
 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

PAT/RFS171-09/08/2017-0438559



 

 
 
QUESITO 4 
viene chiesto di offrire un eventuale miglioramento della certificazione ARCA ottenibile. 
- si chiede se le penali indicate negli elaborati di gara sono cumulabili o meno. 
per essere più chiaro: 
se in fase di gara viene proposta la certificazione PLATINO, ma si ottiene solo la certificazione 
ARGENTO, la penale sarà pari ad € 90.000,00 o ad € 170.000,00 (pari a 90.000 per il mancato 
raggiungimento della certificazione PLATINO + 80.000 per il mancato raggiungimento della certificazione 
ORO)?? 
RISPOSTA 4 
Si. Le penali sono cumulabili. 
 
 
 

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma 
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente) 
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  - dott. Leonardo Caronna - 
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