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AT55266 – 1052/2018

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
ADEGUAMENTO DEL CAPANNONE “EX ALPEFRUTTA” A MAGAZZINO FUNZIONALE
AL SERVIZIO GESTIONE STRADE E AL S.O.V.A. DELLA PAT” - AT55266 - Codice CIG:
752279352B 

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, la scrivente Amministrazione fornisce
le seguenti risposte ai quesiti sotto indicati:

QUESITO 4: 

In merito ai requisiti di produttività di cui ai pu nti A.2.1 e A.2.2 si chiede:
-  per  Direttore  tecnico  di  cantiere  si  intende  la  f igura  che  risulta  dal
Certificato  Esecuzione  Lavori  (CEL),  rilasciato  dal la  Stazione  Appaltante?
- cosa dovrà essere prodotto, in fase di eventuale verifica, per dimostrare il
requisito  di  produttività  dell'Assistente  di  Cantie re,  posto  che  tale
figura  non  appare  in  nessuna  documentazione  ufficia le  rilascita  durante  in
cantiere?
Cordiali  saluti.

CHIARIMENTO 4:

- Si conferma che il Direttore tecnico di cantiere risulta dal CEL (Certificato esecuzione Lavori);
-  In  merito  alla  figura  dell’Assistente  di  cantiere  la  dimostrazione  del  relativo  requisito  potrà
avvenire attraverso qualsiasi documentazione che comprovi la presenza di detta figura in cantiere,
ivi compresa una dichiarazione resa dal committente ai sensi del DPR 445/2000.

QUESITO 5:

Si chiede se si possano considerare, ai fini della valutazione della capacit à
imprenditoriale  del  direttore  e  dell'assistente  di  cantiere,  anche  i
lavori  eseguiti  e  collaudati  di  importo  superiore  a  1.000.000,00  di  euro
commissionati  da  soggetti  diversi  dalle  amministraz ioni  pubbliche,
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finanziati ai sensi dell'art. 2 della L.P. 26/93, p er oltre il 50% dell'importo
dell'ente pubblico.

CHIARIMENTO 5:

Si  richiama  quanto  previsto  dagli  indicatori  A.2.1  e  A.2.2  del  documento  “Criteri  di
valutazione delle offerte”, in particolare laddove si precisa che “saranno valutabili solo i
lavori di realizzazione di opere pubbliche”. La risposta è pertanto negativa.

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 –

(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).
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Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi
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