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PER SITO
          

AT 83716-661-2019
Numero di protocollo associato al documento  
come metadato  (DPCM 3.12.2013,  art.  20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i  f i les allegati  
alla medesima. Data di regist razione inclusa  
nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 4

Oggetto: PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI  REALIZZAZIONE DEI 
NUOVI  LABORATORI  CIMeC  –  EDIFICIO  10  –  MANIFATTURE  TABACCHI  A 
ROVERETO.

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, si provvede a 
pubblicare le relative risposte sulla base di quanto comunicato, per  competenza, dall’Università 
degli Studi di Trento con nota assunta  al  prot. n.  691789 di data 7/11/2019:

QUESITO 8:

Al fine di determinare le produttività medie di cantiere gestite da direttore e assistente di 
cantiere  è  permesso  prendere  come  riferimento  la  data  di  emissione  del  certificato  di 
esecuzione lavori, cosiddetto C.E.L. ?

RISPOSTA 8:

La risposta è negativa.
La produttività viene misurata prendendo come riferimento un unico lavoro già concluso negli ultimi 
5  anni  antecedenti  la  pubblicazione  del  bando  e sarà  comprovata  attraverso il certificato  di 
collaudo o con altra documentazione attestante i lavori, i tempi e gli importi dichiarati. 

QUESITO 9:

La soglia di produttività media gestita da direttore ed assistente  di cantiere deve essere 
calcolata entro i 5 anni precedenti dalla pubblicazione del bando. Si chiede se è consentito 
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dimostrare i predetti requisiti utilizzando un lavoro concluso e collaudato nell’anno 2014 
benché antecedente di pochi giorni la data di pubblicazione del bando stesso.

RISPOSTA 9:

La risposta è negativa.

Non è possibile accettare deroghe seppur di pochi giorni  rispetto al  periodo di 5 anni dalla data 
della pubblicazione del bando, in quanto il  parametro temporale deve essere uguale per tutti  i 
concorrenti.

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. Paolo Fontana -

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).

RP/PZ
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi
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