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Oggetto:  GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REAL IZZAZIONE DEL 
COLLEGAMENTO STRADALE PASSO S. GIOVANNI – LOCALITÀ CRETACCIO UNITÀ S. 
ISIDORO VIABILITÀ INTERNA A S. GIORGIO: TRATTA S. I SIDORO 

 
            NOTA DI CHIARIMENTI E DI INTEGRAZIONE D EL BANDO DI 

GARA N. 2 

 Con la presente si comunica che il competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, ha dato 
riscontro ai quesiti che si riportano di seguito: 

QUESITO 6 

In merito alla filiera corta, in caso di ATI in cui l'impresa mandataria dispone di operai con residenza 
entro 60 km dalla sede del cantiere e l'impresa mandante dispone di operai fuori i 60 km, come viene 
considerata la manodopera della mandante nel calcolo del punteggio? Si tratta di una semplice somma 
del personale o viene considerato il peso della percentuale con cui partecipa? 

RISPOSTA 6 

Si richiama quanto specificato al paragrafo 3.1.0 del documento Parametri e criteri dell’offerta : “Si 
precisa che, in caso di associazione temporanea d’impresa (già costituita o non ancora costituita), per 
ciascun elemento (scheda 1, 2 e 3) il concorrente deve produrre un unico foglio excel con i dati riferiti 
alla globalità della compagine in gara considerata nel suo insieme (es. impresa capogruppo indicherà il 
numero di dipendenti a tempo indeterminato che verranno impiegati in cantiere sommandoli a quelli che 
l’impresa mandante individua per la gestione della commessa.)". 

 

QUESITO 7 

Per la gara in oggetto, si fa riferimento all’acquisizione del bene immobile denominato “Casa cantoniera 
Carbonare Folgaria”. 

Si vorrebbe conoscere o meno l’esistenza e l’eventuale tipologia di servitù gravanti sull’ immobile, in 
quanto al paragrafo 8 del documento “Perizia di stima” a base di gara, vengono ricomprese nel valore di 
stima dell’ immobile, ma non specificate. 
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RISPOSTA 7 

Con riferimento al quesito trasmesso con la nota in oggetto, si riscontra che sul libro fondiario non risulta 
alcun aggravio a carico della p.ed. 1962 c.c. Folgaria che contraddistingue l’immobile denominato “Casa 
Cantoniera Carbonare-Folgaria”. 
In ogni caso, relativamente ad eventuali ulteriori diritti reali di godimento attualmente esistenti, si precisa 
che prima di addivenire alla stipula del contratto d’appalto relativo ai lavori in oggetto si provvederà a 
lasciare liberi e disponibili da ogni peso o aggravio sia l’edificio che il terreno costituenti l’immobile “Casa 
cantoniera Carbonare Folgaria”, tavolarmente contraddistinta dalla p. ed. 1962 C.C. Folgaria. 
 
 

QUESITO 8 

Si fa riferimento al punto 3.1.4 “La gestione delle interferenze con i sottoservizi”, per la gara in oggetto. 
Sotto il profilo dell’ “ottenimento di eventuali pre-accordi e procedure sottoscritti con i gestori” riguardo la 
gestione delle interferenze con le reti infrastrutturali ed i sottoservizi esistenti, riscontriamo una concreta 
difficoltà ad interloquire con gli Enti gestori delle reti. 
Con la presente siamo a chiedere se possibile avere il contatto dei soggetti informati sulla procedura e 
disponibili a collaborare per i dovuti approfondimenti. 
 

RISPOSTA 8 

Si prende atto che il quesito trasmesso con la nota in oggetto risulta essere pervenuto oltre il termine 
massimo stabilito nel bando di gara. In ogni caso ogni informazione e chiarimento in merito al quesito è 
contenuta negli elaborati di gara, ed in particolare nel documento denominato “E R 110 I.1 15 - Verbale 
Conferenza di servizi e pareri”. 

 

Si procede altresì ad integrare il paragrafo “4.2 D eposito cauzionale” del bando di gara  inserendo 
tra le clausole che devono essere contenute nel doc umento a comprova del dep osito cauzionale 
anche quella che prevede l’impegno del fideiussore,  su richiesta dell’Amministrazione, a 
rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel  caso in cui, al momento della scadenza della 
garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazio ne.  

Pertanto tra le clausole del deposito cauzionale, sia nel caso in cui il concorrente presenti la scheda 
tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda 
tecnica 1.1 sia nell’ipotesi in cui venga presentato altro documento, dovrà essere riportata la seguente 
clausola: 

“- IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DELL’AMMINI STRAZIONE, A RINNOVARE LA 
GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI,  AL MOMENTO DELLA SCADENZA 
DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L’AGGIUD ICAZIONE.”  
 

 

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM 
(nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente”). 

 
 
                                                                                                   Per IL DIRIGENTE  

                   - dott. Paolo Fontana – 
 Documento firmato digitalmente 

 
 


