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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA NEI COMUNI DI HONE, DONNAS, VERRES E 
CHATILLON / INTERVENTO B IN COMUNE DI CHATILLON DA PK KM 81+623 A PROGR. KM 82+095 

 

CHIARIMENTI 
 

QUESITO N. 1 

In riferimento all'offerta tecnica, criterio B "CARATTERISTICHE OPERATORE ECONOMICO" e in 
particolare il sub-criterio B1 "Curriculum dell'operatore economico con specifico riferimento alla posa di 
barriere di sicurezza" si richiedono chiarimenti in merito all'attribuzione del punteggio, in quanto 
un’impresa potrebbe dimostrare l'esecuzione di un esiguo numero di lavori analoghi, ma molto più 
significativi per importo e risorse impiegate. 

Si riscontra infatti che, privilegiando il numero di interventi e non il loro importo, si potrebbe creare 
l'effetto paradossale per cui un concorrente che ha eseguito n. 4 lavori analoghi (punteggio attribuito pari 
a 0) per un importo complessivo di euro 10.000.000,00 venga svantaggiato rispetto al concorrente che 
ha eseguito n. 20 lavori analoghi da euro 500.000,00 (punteggio attribuito pari a 4). 

Si richiede pertanto di valutare la questione e di ricalibrare l'attribuzione del punteggio anche in 
considerazione del fatto che un'impresa pur in possesso di un elevato numero di lavori da euro 
500.000,00 potrebbe non avere comunque i requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara. 

 

RISPOSTA 

Si conferma il criterio di valutazione esposto nell'allegato al Disciplinare di gara, atteso che, in disparte il 
necessario possesso dei requisiti di ammissione alla procedura che sono esposti nel bando e 
disciplinare di gara, nella valutazione delle precedenti esperienze quali "lavori analoghi a quelli oggetto 
di gara, eseguiti in soggezione di traffico su strade di cat. A e B negli ultimi 5 anni" si è inteso privilegiare 
il numero di contratti, in luogo del valore, pur con riferimento ad una soglia minima, per valorizzare 
l'esperienza gestionale e continuativa in coerenza con il valore del contratto da affidarsi. 

 

QUESITO N. 2 

Si richiede se la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, da prodursi su supporto 
informatico, possa essere sottoscritta solamente digitalmente oppure se debba consistere nella 
scansione, sottoscritta digitalmente, della documentazione precedentemente timbrata e firmata 
manualmente. 

 

RISPOSTA 

La documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovrà essere prodotta secondo le modalità 
descritte dal disciplinare al cui contenuto integralmente si rinvia.  

In generale si conferma che ogni dichiarazione dovrà essere resa sulla base dei modelli e documenti 
messi a disposizione dalla Stazione appaltante, su supporto informatico sottoscritto digitalmente da 
ciascun soggetto che tali dichiarazioni deve rendere, non sarà quindi necessaria la previa firma 
manuale. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, dovrà essere allegata in 
copia autenticata, ovvero su supporto informatico con firma digitale e la dichiarazione di conformità 
all'originale dovrà essere resa su supporto informatico sottoscritto digitalmente. 

La garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione può essere prodotta in originale, o in copia 
autenticata, ovvero su supporto informatico con firma digitale. Si precisa che l'autentica notarile della 
firma riguarda il soggetto emittente la fideiussione e può anche essere quella storicamente apposta. La 



dichiarazione relativa ai poteri di impegnare la compagnia deve essere resa dal soggetto emittente e 
sottoscritta digitalmente. E' consentita anche la verifica di autenticità della polizza con l'utilizzo del codice 
di controllo da inserire nel sito web dell'emittente la polizza stessa, laddove questo risulti dalla 
documentazione allegata.  

 

QUESITO N 3 

Con riferimento ai sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche B3, B4 e B5 si richiedono chiarimenti 
circa il calcolo del punteggio attribuito al concorrente costituito da un RTI in cui solamente alcuni dei 
componenti siano in possesso delle certificazioni ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 39001 

 

RISPOSTA 

L'attribuzione del punteggio è assegnata all'operatore economico, ancorché con identità plurisoggettiva. 
Per l'effetto il punteggio medesimo sarà assegnato solo laddove la certificazione sia posseduta da tutti i 
componenti l'operatore economico medesimo. 

 

Châtillon, 23 gennaio 2020 


