
Servizio Appalti
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T  +39 0461 496444

F  +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web www.appalti.provincia.tn.it

su sito internet e SAP SRM

NOTA DI CHIARIMENTO N. 5

AT 89308 /814-2019
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.

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 DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE
AL SERVIZIO DEI COMUNI DI CASTELFONDO, BREZ, CLOZ E DAMBEL (TN)

Un’impresa interessata a partecipare alla  procedura di  gara in  oggetto,  ha formulato  il
seguente quesito (acquisito al prot. n. 0358549 d.d. 23-6-2020).

QUESITO:
“Buongiorno, in riferimento alla OT 2.2 qualità esecuzione: protocolli di tutela ambientale e della
sicurezza possesso di certificazioni ISO 14001 per la tutela ambientale e BS OHSAS 18001:2007
per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si chiede di specificare se, in caso di RTI che partecipa alla
gara,  le  certificazioni  possono  essere  possedute  dalla  sola  capogruppo  o  se  devono  essere
possedute, invece, da tutti i componenti dell'ATI. Ringraziando, porgiamo cordiali saluti”.

RISPOSTA:
 Ai  fini  dell'attribuzione dei  punteggi,  i  criteri  di  valutazione  per  l'offerta  economicamente  piu’
vantaggiosa all’art. 3 par. OT 2.2, in caso di ATI, non richiedono nè il possesso da parte di tutti gli
operatori  economici  di  una/entrambe  le  certificazioni,  nè  il  possesso  in  capo  all'impresa
capogruppo, essendo, dunque, sufficiente il  possesso della/e certificazione/i  in capo ad almeno
uno  degli  operatori economici.  Nello  specifico  sub-elemento,  per  le  ATI,  infatti,  si  richiama  il
possesso di tali certificazioni “cumulativamente”.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP – SRM
(nella sezione “Documentazione appalto”).
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