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Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/09/19 

 

Quesito 1 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Con riferimento all’appalto pubblico indicato in oggetto, ………. avanziamo richiesta di 

proroga dei termini di scadenza (14/05/19) per la presentazione dell'offerta, in quanto il 

bando di gara pur riportando data di pubblicazione 03/04/2019, la relativa 

documentazione, ivi compreso il disciplinare, è stata resa pubblica sul Vs. sito internet 

istituzionale solamente a partire dalla data del 11/04/19, perdendo così 8 giorni utili per la 

preparazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'analisi 

economica. 

In considerazione dell'importanza (qualitativa e quantitativa) della documentazione 

tecnica da produrre, e della concomitanza con le imminenti festività, siamo quindi a 

richiedere una proroga di 10 giorni dei termini di presentazione di tutta la documentazione”. 

Risposta 1 

La pubblicazione dei documenti di gara è stata effettuata nei modi e nei termini previsti 

dal DLGS n. 50/2016 e s.m.i., pertanto la richiesta di proroga del termine formulata non è 

accolta. 

       

Quesito 2 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Con riferimento alla gara in oggetto, lo scrivente chiede informazioni sul reperimento del 

documento "Criteri di valutazione" per la compilazione dell'offerta tecnica.  

Infatti, non è stato possibile reperire documento suddetto, citato al punto 16 del Disciplinare 

di gara, all'interno del Vs. sito.” 

Risposta 2 

Come precisato al punto 2 del Disciplinare di gara, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, 

la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.salt.it – Bandi di Gara – 

Tronco Ligure Toscano, mentre gli elaborati progettuali (compreso il documento “Criteri di 

valutazione”) sono disponibili tramite Client FTP (WinSCP, FileZilla, SmartFTP, …..) sul server 

della Stazione appaltante ftp://ftp.salt.it (corrispondente all’IP pubblico 85.18.244.165): 

all’area riservata si accede utilizzando i seguenti username PA-09-19 e password S@lt0129& 

 

Quesito 3 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“Con riferimento alla gara di appalto per il servizio in oggetto, ….. siamo ad avanzare la 

seguente richiesta di chiarimenti: 

RIFERIMENTO Offerta Tecnica – Criteri di valutazione – pag.5 

Per il criterio “risorse umane e relativa esperienza”, due coefficienti si ottengono 

rispettivamente: 

- PA = rapporto tra n° persone aggiuntive e il totale del personale offerto;  

http://www.salt.it/
ftp://ftp.salt.it/


- R1a = rapporto tra n° persone aggiuntive e il totale del personale offerto;  

 

Quale va inteso per “totale del personale offerto”? considerandolo la somma tra: 

- personale minimo 

- personale aggiuntivo 

- personale di riserva 

ci risulta non sia mai possibile raggiungere il massimo del punteggio (9 punti). Richiediamo 

quindi un chiarimento in merito. 

 

RIFERIMENTO Offerta Tecnica – Capitolato d’oneri – Specifiche tecniche – art.1.2 - pag.3 

Per il criterio “Dotazione di mezzi” viene valutata la disponibilità di mezzi rispetto a quella 

minima da capitolato; nell’ambito di tale dotazione minima, viene richiesta la disponibilità, 

fra le altre, di 6 macchine operatrici dotate di “bracci” per sfalcio scarpate, e di 2 

macchine operatrici dotate di “rail–bird” per sfalcio banchine. Nel caso l’impresa sia in 

possesso di macchine “combinate”, cioè dotate sia di braccio che di rail–bird utilizzabili 

singolarmente o congiuntamente, come vengono conteggiate tali macchine operatrici, 

solo per una delle due tipologie (bracci oppure rail–bird) o per entrambe (svolgendo nella 

realtà entrambe le lavorazioni)? 

 

RIFERIMENTO Offerta Tecnica – Criteri di valutazione – pag.6 

Per il criterio “Dotazione di mezzi” viene valutato anche il titolo di disponibilità dei mezzi; nel 

conteggio di quelli considerati “di proprietà” ricadono anche quelli a leasing e a “noleggio 

lungo termine”, essendo di fatto disponibilità esclusive e dirette, al pari della proprietà?  

 

RIFERIMENTO Offerta Tecnica – Criteri di valutazione – pag.3 

Per quanto riguarda le prescrizioni generali per la predisposizione dell’offerta tecnica, 

eventuali tabelle alfa numeriche contenute all’interno delle pagine della relazione tecnica, 

devono comunque rispettare previste dimensioni e carattere di testo (11 Century Gothic)?” 

Risposta 3 

RIFERIMENTO Offerta Tecnica – Criteri di valutazione – pag.5 

Per la determinazione dei coefficienti PA ed R1a per “totale del personale offerto” va 

considerata la somma “personale minimo + personale aggiuntivo. 

RIFERIMENTO Offerta Tecnica – Capitolato d’oneri – Specifiche tecniche – art.1.2 - pag.3 

Le macchine operatrici vengono conteggiate solo per una delle due tipologie (“bracci” o 

“rail bird”). 

RIFERIMENTO Offerta Tecnica – Criteri di valutazione – pag.6 

Nel caso specifico tra i mezzi “di proprietà” non ricadono anche quelli a “leasing” e a 

“noleggio a lungo termine”. 

RIFERIMENTO Offerta Tecnica – Criteri di valutazione – pag.3 

Anche le tabelle alfanumeriche devono rispettare le previste dimensioni ed il carattere di 

testo. (11 Century Gothic)”. 

 

 

 

 


