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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 europea a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu’ basso,
ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per la conclusione di una
convenzione per la fornitura di sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale), ad uso
manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali, mediante consegna
alle strutture appartenenti ai  soggetti ed enti  individuati all’art. 39 bis, comma 3, della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n.
2, e alla Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol - lotto unico cloruro di sodio in
sacchi – salgemma.

NOTA DI CHIARIMENTI N. 1

A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta il cui testo si riporta di seguito, ritenendo la
risposte di interesse generale, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1
In riferimento all’art. 27 “Clausola sociale” del capitolato amministrativo relativamente all’obbligo da
parte dell'Appaltatore di impiego di lavoratori svantaggiati, si chiede conferma che - nel caso di
specie  -  non  sussiste  tale  obbligo,  trattandosi  di  contratto  di  mera  fornitura  che  non richiede
l’impiego di ulteriore manodopera oltre a quella già in essere. 

Risposta:
Si confermano le previsioni riportate nell’art. 27 del capitolato amministrativo.
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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).
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