
 

 

Risposta alle richieste di chiarimenti pervenuti in merito alla Procedura ristretta - Gara 02/2015 
- Lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni autostradali e pertinenze 
 

CHIARIMENTO n. 1 

Con riferimento al “Sub-criterio 4a) (massimo 15 punti): organizzazione del cantiere rispetto 
alle influenze da e verso l’esterno” di cui all’Elaborato “Criteri di valutazione”, un’Impresa 
«ritiene assolutamente necessario disporre: dei flussi di traffico che interessano il tratto 
autostradale, della distribuzione di tali flussi nell’arco della giornata e nell’arco dell’anno (…) 
inoltre necessario disporre delle caratteristiche specifiche e della localizzazione di eventuali 

punti critici del tracciato (tratti ad elevata incidentalità, tratti interessati dalla presenza di 
specifiche sorgenti di traffico, quali insediamenti industriali e/o commerciali con elevato 
numero di dipendenti, aree industriali e/o portuali che siano origine o destinazione di trasporti 
eccezionali, ecc.) (…) tali dati si ritengono necessari per avere una chiara e dettagliata 
descrizione dello stato di fatto (…)». 
Risposta 

Preliminarmente si osserva che l’Invito a procedura ristretta del 04/08/2015 stabilisce l’obbligo 
da parte dei Concorrenti di effettuare il sopralluogo sulle aree interessate ai lavori (cfr. § 4.1. 
Invito). 
L’esecuzione del sopralluogo è sostanziata dall’attestazione, resa dal Concorrente, «di aver 
preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le 

obbligazioni disciplinanti il costituendo rapporto contrattuale, di essersi recato sul luogo di 
esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e condizioni generali, 
particolari, locali e ambientali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi inclusa la viabilità di 
accesso che possono aver influito o influire sullo svolgimento delle prestazioni e sulla 
determinazione dell’offerta (ivi compresi gli oneri eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori)» (cfr. § 6 Invito). 
Quanto sopra richiamato (sopralluogo e autonome valutazioni del Concorrente) consente 
all’Impresa di formulare la “proposta di organizzazione del cantiere e dei lavori” richiesta dal 
Sub-criterio 4a) di cui all’Elaborato “Criteri di valutazione”. 
 

 


