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Quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla gara PA/07/19 

 

Quesito 1 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“1) In merito al criterio di valutazione 1 b) Esperienze specifiche di lavori in presenza di 

traffico, siamo a richiedere come viene valutata l’esecuzione del lavoro in ATI per il punto 

“impiego di proprie maestranze nell’installazione delle parzializzazioni viarie”. 

2) Relativamente all’impiego di proprie maestranze, trattandosi di lavoro in categoria 

prevalente OS34 Barriere Antirumore e lavori affini, nella tabella per il punto 1b Esperienze 

specifiche di lavori in presenza di traffico, in particolare al sottopunto impiego di proprie 

maestranze, chiediamo conferma che possano ritenersi validi ai fine della valutazione 

tecnica anche i lavori eseguiti attinenti all’oggetto dell’appalto (barriere antirumore e 

lavori affini)” 

Risposta 1 

1) In analogia a quanto previsto nel subpunteggio 1b) per il subappalto, nel caso di attività 

svolte dal Concorrente in ATI, vanno elencate solo quelle con un importo di propria 

competenza superiore al valore indicato nel medesimo subpunteggio. L’”impiego di 

proprie maestranze nell’installazione delle parzializzazioni viarie (numero addetti 

effettivamente impiegati)” richiesto nel subpunteggio è riferito alla tipologia di attività 

effettivamente svolta dal Concorrente nell’ATI.  

2) Come indicato nella risposta al quesito precedente, si precisa che in tabella non è 

richiesta la semplice indicazione dell’ ”impiego di proprie maestranze”, ma l’ ”impiego 

di proprie maestranze nell’installazione  delle parzializzazioni viarie (numero addetti 

effettivamente impiegati)”. Si rimanda in ogni caso a quanto indicato nel subpunteggio 

1b).  

 

Quesito 2 

Un operatore pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 

“In merito al criterio di valutazione 1 b) Esperienze specifiche di lavori in presenza di traffico, 

Vorremo chiedere se si partecipa come consorzio, vengono considerati solo i lavori eseguiti 

dalle imprese del consorzio indicate come esecutrici?” 

Risposta 2 

Vengono considerati solo i lavori eseguiti dalle imprese esecutrici nell’ambito del Consorzio, 

con le modalità indicate nel subpunteggio 1 b). 
 


