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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 N. 4 

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

QUESITO 9 

Con riferimento al paragrafo 3.1.1 ed alla rispettiva scheda n. 1 si chiede quanto segue: 
1.    Per dipendenti impegnati nella conduzione della commessa si intendono: 
a.    I dipendenti tecnici ed amministrativi che sono impiegati nella conduzione della commessa a 

vario titolo sia nel cantiere che presso la sede dell’azienda; 
b.    I dipendenti operai che sono impiegati nel cantiere per lo svolgimento dei lavori; 
c.    I dipendenti di cui ai precedenti punti a e b; 
 
2.    Nel caso in cui si intendano anche i dipendenti operai di cui al precedente p.to b, si chiede se 

hanno da intendersi diplomati anche coloro che abbiano ultimato il triennio o il quinquennio di scuole 
professionali. 

 
Con riferimento al paragrafo 3.1.2 ed alla rispettiva scheda n. 2 si chiede quanto segue: 
1.    Cosa si intende per formazione specifica? 
2.   Nel conteggio delle ore di formazione specifica hanno da contabilizzarsi anche le ore sostenute 

per la formazione obbligatoria (corsi stato regioni)? 

 

RISPOSTA 9 

Al paragrafo 3.1.0 del documento Parametri e criteri dell’offerta viene precisato che “qualora indicato e 
previsto nell’elaborato, con il termine dipendente, ai fini dell’attribuzione dei punteggi possono essere 
individuati anche i soci lavoratori, il titolare dell’impresa individuale nonché i soggetti che prestano in 
modo continuativo attività lavorativa nell’impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice civile. 
Il socio viene considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio se effettivo prestatore di attività lavorativa 
e partecipante in maniera personale al lavoro aziendale”. 
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Con riferimento al paragrafo 3.1.1 del documento Parametri e criteri dell’offerta ed alla relativa scheda n. 
1, si conferma che un dipendente si intende “dotato di diploma/laurea” se possiede, tra gli altri, anche un 
Diploma di istruzione professionale o un Diploma di qualifica professionale. 
 
Con riferimento al paragrafo 3.1.2 del documento Parametri e criteri dell’offerta ed alla relativa scheda n. 
2, si ribadisce che per “formazione specifica” si intende la “formazione specifica dedicata alle mansioni 
svolte”. Pertanto si intende ricompresa nella “formazione specifica” anche la formazione obbligatoria per 
l’esercizio delle proprie mansioni. 

 

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 

 
 


