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NOTA DI CHIARIMENTO n. 1

OGGETTO:  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA
COMUNITARIA  CON IL  CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL LICEO “ANDREA MAFFEI” IN RIVA DEL GARDA (TN)”.

Progetto  a compartecipazione finanziaria tramite i fondi FESR 2014-2020.
Gara telematica n. AT 76549.

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, si  comunica che il  competente

Servizio Opere Civili con nota d.d. 21/01/2019, prot. n. 37895, ha fornito le seguenti risposte

ai quesiti sotto indicati.

QUESITO n. 1 

Relativamente all'offerta tecnica, Criterio OT.1.1 (Produttività giornaliera media massima

gestita dal DIRETTORE DI CANTIERE in lavori  pregressi) ed OT.1.2 (Produttività giornaliera

media massima gestita  dall'ASSISTENTE  DI  CANTIERE  in  lavori  pregressi)  si  chiede se  la

produttività  giornaliera  media  del  Direttore  di  Cantiere  e  dell'Assistente  di  cantiere

possano riferirsi  alla  stessa commessa,  oppure se  al  fine  dell'ottenimento  del  massimo

punteggio debbano riferirsi a commesse diverse per Direttore di Cantiere ed Assistente di

Cantiere.

RISPOSTA n. 1

I criteri di valutazione dell’offerta ai punti indicati nel quesito non vietano la possibilità che

si faccia riferimento alla stessa commessa.
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QUESITO n. 2 

Relativamente all'offerta tecnica, Criterio OT.1.1 (Produttività giornaliera media massima

gestita dal DIRETTORE DI CANTIERE in lavori  pregressi) ed OT.1.2 (Produttività giornaliera

media massima gestita  dall'ASSISTENTE  DI  CANTIERE  in lavori  pregressi)  si  chiede se  la

produttività possa essere riferita anche ad appalti  di  "fornitura in opera" rientranti  nella

categoria OG1.

RISPOSTA n. 2

I  criteri  di  valutazione  dell’offerta  ai  punti  indicati  nel  quesito  fanno  esplicitamente

riferimento a lavori. Non si possono pertanto considerare prestazioni di fornitura.

QUESITO n. 3

Relativamente al criterio OT.1.5  (la composizione del soggetto partecipante include un

soggetto  iscritto  alla  CCIAA  da  massimo  due  anni) si  chiede

se:

a) l'impresa iscritta alla CCIAA da massimo due anni  deve necessariamente essere in

possesso  di  Attestazione  SOA,  oppure  può  eventualmente  non  essere

in possesso di Attestazione SOA e partecipare al Raggruppamento in qualità di impresa

"Cooptata"?

b) l'impresa  iscritta  alla  CCIAA  da  massimo  due  anni  può  essere  anche  un'azienda

detenuta/partecipata/controllata  dall'impresa  capogruppo  mandataria?

c) l'impresa  iscritta  alla  CCIAA  da massimo due  anni  può  avere  sede  all'estero,  ma

comunque  all'interno  della  Comunità  Europea  e  con  stabile

organizzazione in Italia? 

RISPOSTA n. 3

a)  L’operatore  economico  iscritto  alla  CCIAA  da  massimo due anni  non  può  essere

cooptato, in quanto il  cooptato non assume la qualifica di concorrente. L’attestazione

SOA  richiesta  all’operatore  iscritto  alla  CCIAA  da  massimo  due  anni  dipende  dalle

lavorazioni  che  esso  assume  all’interno  del  raggruppamento  e  segue  le  ordinarie

disposizioni in materia di qualificazione.

b) Sì, se componente del medesimo raggruppamento temporaneo di imprese.

c) Sì, si rinvia al par. 2.1 del bando integrale di gara: “sono ammessi a presentare offerta i

soggetti  elencati  all’art.  36,  comma 1 della  l.p.  26/93,  anche se stabilità  in  altri  Stati

aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della l.p. 26/93, in possesso

dei requisiti di cui al successivo punto 2.2”.

QUESITO n. 4

In caso di presentazione di offerta da parte di un consorzio tra imprese artigiane di cui

all’art. 45, co.2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, si chiede conferma che l’indicazione di una

2



propria impresa consorziata, iscritta alla CCIAA da massimo 2 anni,  assolva a quanto

previsto dal subelemento OT.1.5, ai fini della valutazione della propria offerta tecnica.

RISPOSTA n. 4

Come previsto al punto OT.1.5 dell’elaborato “Criteri di valutazione delle offerte”, pg. 15,

“nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, il

punteggio sarà assegnato qualora vi sia la presenza di un operatore economico iscritto

alla  CCIAA  da  massimo  due  anni”,  nelle  diverse  ipotesi  di  consorzi  fra  società

cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. c)

del D.Lgs. 50/2016, il  punteggio sarà assegnato qualora una delle imprese consorziate

individuata quale esecutrice sia iscritta alla CCIAA da massimo due anni.

Su indicazione del competente Servizio Opere Civili  si  precisa che,  con riferimento alla

previsione “il livello di certificazione richiesto, per il corpo D, è il Silver che va dai 50 ai 59

punti,...”  contenuta  nell’elaborato  “Relazione  Leed  oneri  ed  obblighi  per  la

certificazione”, “la richiesta di certificazione LEED riguarda unicamente il blocco D”  (nota

d.d. 21/01/2019 – prot. 37895).

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

Distinti saluti.

RP/PP
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