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SALT p.a. – TRONCO AUTOCISA 

PROCEDURA APERTA – GARA N.01-20 

Accordo quadro per adeguamento e rinforzo del viadotto Cà Maioli  

CIG 81208208A8 – CUP G17H16000000005 

Chiarimenti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla procedura in oggetto: 

Quesito n.1 

Un operatore economico pone il seguente quesito: 

“Nell'ambito della suddetta procedura, tra le categorie scorporabili richieste, viene indicata la 

OS12-A, categoria a qualificazione obbligatoria ma avente una percentuale di incidenza, inferiore 

al 10% dell'importo dell'appalto. Come recita la norma e come indicato nel disciplinare di gara,  il 

limite del subappalto (30%) viene applicato alla sola cat. OS21, anch'essa a qualificazione 

obbligatoria, ma con una percentuale di incidenza superiore al 10%. Lo scrivente è in possesso di 

categoria prevalente OG3 VII e di tutte le categorie indicate nei documenti di gara, compresa la 

OS12-A ma con class. I. 

Pertanto, si chiede la possibilità di subappaltare la cat. OS12-A nella sua totalità, ad impresa 

qualificata.” 

Risposta n.1 

La stazione appaltante risponde: 

“Come indicato al punto al punto n.5.1 del Disciplinare di Gara “non verranno presi in 

considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti” 

 

Quesito n.2 

Un operatore economico pone il seguente quesito: 

“Si chiede di chiarire se ai fini dell'attribuzione del punteggio CRITERIO 5 - CERTIFICAZIONI, pag. 16 

del documento Criteri di Valutazione ,i partecipanti possono presentare in alternativa alla 

Certificazione SA 8000 Responsabilità sociale di impresa, l'adozione della norma UNI ISO 26000.” 

Risposta n.2 

La stazione appaltante risponde: 

“I partecipanti non possono presentare in alternativa alla Certificazione SA 8000 Responsabilità 

sociale di impresa l'adozione della norma UNI ISO 26000.” 

 

Quesito n.3 

Un operatore economico pone il seguente quesito: 

“In merito all’appalto in oggetto al fine di poter effettuarne la valutazione economica sarebbe 

utile avere il sommario delle quantità, in caso contrario infatti dovremmo ricavarlo sommando le 

singole voci del computo metrico. 

Poiché il sommario non è nell’elenco degli elaborati del progetto a base d’asta e non è stato 

caricato sul server, Le chiedo se possibile di renderlo disponibile, in alternativa di avere il computo 

in formato editabile (excel)” 
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Risposta n.3 

La stazione appaltante risponde: 

“Tutta la documentazione utile e necessaria per la presentazione dell’offerta è quella già caricata 

nello spazio Server FTP.” 

 


