
 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA AL RIVESTIMENTO REFRATTARIO DI FORNI E CALDAIE PRESSO 

IL TERMOVALORIZZATORE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL - CIG 7493605E75 

  

CHIARIMENTI 

 

Riferimento art. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del Disciplinare di gara: 

 
QUESITO N. 1 

Con la presente siamo a chiedere un chiarimento sull’importo dei contratti utili all’acquisizione del punteggio: vengono 
considerati solo i contratti singoli di importo superiore a € 400.000,00 per i quali vengono assegnati 2 punti ciascuno? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

Si conferma. 
 

QUESITO N. 2 

L’importo pari a € 400.000,00 è considerato utile all’assegnazione dei 2 punti? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

L’importo pari a € 400.000,00 non è considerato utile per l’assegnazione dei due punti premianti. 
 

QUESITO N. 3 

È possibile sommare importi inferiori di contratti diversi con lo stesso Committente, ciascuno supportato da relativo CEL, 
per raggiungere l’importo minimo? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

Per “contratti aperti” devono intendersi “accordi quadro” ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
QUESITO N. 4 

In riferimento all’impiego di un numero di addetti superiore alla dotazione minima di organico [n. 6 (sei) unità] 
obbligatoriamente prevista per ogni squadra operativa, la dotazione minima è di 6 unità o come nella “manifestazione di 
interesse” di n. 2 quadre da 6 unità? I punti vengono assegnati per ogni unità superiore alle 6? Per ottenere il massimo 
punteggio si dovranno indicare 12 unità? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Il minimo di squadre operative richieste è precisato nei “Requisiti di capacità tecnico-professionale” alla cui disciplina si 
rinvia. 
Si conferma che verranno attribuiti n. 2 punti per ciascun operaio con qualifica minima di “specializzato” offerto dal 
concorrente eccedente la dotazione minima di n. 2 squadre da n. 6 unità ciascuna. 
 
QUESITO N. 5 

Il personale deve avere necessariamente la qualifica di “specializzato” o come indicato nella “manifestazione di interesse” 
può avere anche “esperienza specifica nel settore di almeno 2 (due) anni”?  
Nel caso di personale con “esperienza specifica nel settore di almeno 2 (due) anni” oltre alle sei unità, vengono assegnati i 
punti? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

Nei “Requisiti di capacità tecnico-professionale”, richiesti al fine della partecipazione a pena di esclusione, si prevede il 
possesso in alternativa “personale con qualifica di specializzato e/o esperienza specifica nel settore di almeno due anni”.  
Negli “elementi di natura qualitativa” premiati dalla Commissione giudicatrice, invece, si prevede esclusivamente la 
“qualifica di specializzato” in capo al personale offerto; quindi, non verrà attribuito punteggio al concorrente che offra 
personale (oltre alla dotazione minima richiesta di 6 unità per squadra) con esperienza specifica nel settore pari a 2 anni. 
 
QUESITO N. 6 

In riferimento all’impiego di un numero di addetti formati all’esecuzione di “Attività in Spazi Confinati o Ambienti 
Sospetti di Inquinamento” ai sensi del D.P.R. 177/2011 superiore alla dotazione minima di organico [n. 4 (quattro) unità] 
obbligatoriamente prevista per ogni squadra operativa, il sub-criterio a1) e sub-criterio a2) sono b1 e b2 (refuso) o ci si 
riferisce a qualche altro punto? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

Il sub-criterio a2) non esiste; trattasi di refuso. Il corretto riferimento è b). 
 
 



 

 
 

QUESITO N. 7 

La dotazione di organico aggiuntiva riferita al punto precedente è al massimo di 6 unità e quindi per ottenere il massimo 
punteggio si dovranno indicare 12 unità (corrispondenti al punto precedente) tutti abilitati ai sensi del D.P.R. 177/2011? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 7 
Gli addetti formati per l’esecuzione di “Attività in Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di Inquinamento” dovranno essere 
minimo 4 per ognuna delle squadre messe a disposizione, quindi n. 2 squadre da minimo n. 4 unità. 
Il punteggio massimo ottenibile è di 12; il concorrente, per ottenere il massimo punteggio, dovrà offrire in tutto ulteriori 6 
unità formate per l’esecuzione di “Attività in Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di Inquinamento”; ciò comporta che il 
medesimo offrirà più di due squadre operative oppure squadre operative con più di sei addetti ciascuna. 
 
QUESITO N. 8 

In riferimento all’impiego di operai specializzati in lavori di saldatura su carpenteria impiegati per ogni squadra operativa, 
dato che per le saldature inerenti il tipo di appalto (carpenteria non strutturale e/o recipienti non in pressione), non vi 
l’obbligo di un corso specifico, come si dovrà dimostrare l’esperienza dell’operatore?    
RISPOSTA AL QUESITO N. 8 

Pur non essendoci l’obbligo di corso specifico per effettuare le saldature in esecuzione al presente appalto, il concorrente 
attesterà la qualifica di saldatore del proprio personale mediante produzione di copia del “patentino di saldatore” 
rilasciato per ciascun addetto offerto come saldatore, conformemente alla norma ISO 9606-1:2013 da ente abilitato al 
rilascio ai sensi di legge. 
 
QUESITO N. 9 
In merito all’esperienza professionale media maturata nel settore dei lavori manutentivi di tipo edile refrattario in impianti 
industriali, maturata negli ultimi 7 anni dal personale dipendente impiegato per l’esecuzione del contratto, le figure 
professionali prese in considerazione (carpentiere muratore refrattarista, ponteggiatore, meccanico, capocantiere) in che 
numero devono essere presenti? Devono essere suddivise per squadra o conteggiate nel totale? Possono essere indicati 
operatori diversi da quelli dei punti precedenti? Lo stesso operatore può essere conteggiato per più mansioni? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 9 
Non esiste un numero obbligatorio per le figure professionali presenti tra quelle elencate; le stesse saranno conteggiate nel 
totale delle squadre offerte. Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale maturata dal concorrente, lo stesso 
addetto non potrà essere conteggiato in riferimento a più mansioni, bensì, a scelta del concorrente, per una sola mansione 
tra quelle elencate. 
 
QUESITO N. 10 
Essendo la specializzazione specifica per refrattaristi, che caratteristiche o esperienza deve avere il “meccanico”? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

La figura di “meccanico” dovrà possedere l’esperienza di cui al punto b3) (cfr. art. 14, paragrafo “organigramma”). 
 

QUESITO N. 11 

Per l’esperienza professionale si deve indicare per ogni addetto solo il numero di giorni lavorati in attività simili e nella 
mansione indicata nel periodo dal 01/01/2010 al 17/05/2018 o altro? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 11  

Per il calcolo dell’esperienza del personale faranno fede i lavori di tipo edile-refrattario in impianti industriali nel periodo 
indicato. 
 
QUESITO N. 12 

Nel caso di dipendenti assunti da molto tempo ed essendo un’attività eseguita continuamente in cantieri diversi, nel CV, 
può essere sufficiente indicare la totalità del periodo lavorativo e l’elenco dei principali cantieri? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 12 

Si risponde affermativamente.  
 
QUESITO N. 13 

Ci sono indicazioni per come strutturare il format di cui al punto 1 Busta B – Offerta tecnica, oltre a dimensioni di pagina 
e carattere? 
RISPOSTA AL QUESITO N. 13 

Le indicazioni minime del format di offerta tecnica sono disciplinate al paragrafo “Busta B – Offerta tecnica” (cfr. pag. 
16) a cui, pertanto, si rinvia. 
Per quanto non espressamente disciplinato, si rimette alla discrezionalità del concorrente.  



 

 
 

QUESITO N. 14 

In riferimento al punto “d) attrezzatura”, si stabilisce che per poter ricavare il grado di obsolescenza dell’attrezzatura sarà 
necessario fornire autocertificazione e/o fatture di acquisto dei mezzi/attrezzature previsti dell’allegato del Capitolato 
Speciale di Appalto. Siamo a richiedere informazioni in merito alla documentazione da fornire in caso di noleggio di: 
• N. 01     CARRELLO ELEVATORE CON BRACCIO SFILABILE  

PORTATA MAX 3.500 KG – LUNGHEZZA BRACCIO MAX 12 M 
• N. 01     BOX PER SPOGLIATOI 
 RISPOSTA AL QUESITO N. 14 

La dotazione di attrezzatura a noleggio non verrà considerata ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta.  
 
 
Riferimento all’art. 3 - CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA del Disciplinare di gara: 

 

QUESITO N. 15 

Alla pagina internet ivi indicata non riusciamo a trovare i riferimenti per la gara in oggetto, né uno spazio dedicato alle 
risposte. 
RISPOSTA AL QUESITO N. 15 

Si conferma quanto scritto nel disciplinare. Ad oggi non sono ancora stati pubblicati chiarimenti. 
 
 

QUESITO N. 16 
In riferimento alla dotazione minima di attrezzature, siamo a chiedere conferma che il carrello elevatore debba essere con 
braccio sfilabile portata massima 3500 kg e lunghezza braccio massima 12 mt.  
RISPOSTA AL QUESITO N. 16 

Si conferma. La presenza in dotazione di ulteriori carrelli non a braccio sfilabile non sarà valutata. 
 
 
Schio, lì 24.05.2018 
 

             f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Ing. Gaetano Rodighiero 


