AL-E-1779
QUESITI
1-DOMANDA:
Si richiede un chiarimento in merito alle indicazioni relative all’offerta tecnica inserite nel disciplinare di
gara.
In particolare sul punto A 1.2 dell' offerta tecnica dove è stato previso di attribuire il punteggio di 5 punti ai
concorrenti possessori della Certificazione Ambientale (UNI EN ISO 14001) e della certificazione del sistema
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (OHSAS 18001:2007).
In caso di partecipazione in ATI è necessario che tali certificazioni siano in possesso di entrambi i costituenti
per ottenere il punteggio massimo?
Nel caso sia solo la mandante o la mandataria a possedere tali certificazioni, come viene assegnato il
punteggio di cui al A1.2?

RISPOSTA
Fermo restando l’autonomia decisionale della Commissione di Gara, visto il disciplinare di gara nel quale si
prevede espressamente al punto 5.1 che, in caso di raggruppamenti temporanei, è obbligatorio produrre
idonea dichiarazione sulle percentuali di partecipazione all'R.T.I. di tutti i concorrenti, si ritiene che un
possibile criterio di attribuzione del relativo punteggio di 5 punti possa essere quello di attribuire lo stesso
in proporzione alla relativa quota di partecipazione dichiarata, al ricorrere del possesso delle certificazioni
richieste, sulla base delle valutazioni che verranno direttamente fatte dalla Commissione di gara.

2-DOMANDA:
Al punto A1.1 degli elementi di merito qualitativi e tecnici si specifica che "il concorrente dovrà indicare la
consistenza, la tipologia e le caratteristiche tecniche dei macchinari e delle attrezzature che prevede di
impiegare per lo svolgimento delle lavorazioni da effettuare, specificando quali siano quelle di proprietà e
quelle eventualmente a nolo.". Si chiede di specificare le modalità di valutazione che verranno adottate con
particolare riguardo alle dipendenze di attribuzione del punteggio assegnato a macchine/attrezzature di
proprietà e a noleggio.

RISPOSTA
Le modalità di attribuzione del relativo punteggio rientrano all'interno dell'autonomia decisionale della
Commissione di gara sulla base delle valutazioni che verranno fatte in sede di seduta riservata, fermo
restando il relativo punteggio massimo attribuibile previsto nel disciplinare di gara.

3-DOMANDA:
In merito alle opere di bonifica bellica è prevista la presentazione della terna di subappaltatori in fase di
gara, nel caso in cui se ne dichiari il subappalto?

RISPOSTA
L’obbligo di presentazione della terna dei subappaltatori è prevista per i lavori superiori alla soglia
comunitaria e per le prestazioni indicate dall’art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 06/11/2018. Le opere di
bonifica bellica non sono indicate nell’articolo in argomento.

