
 

 

 

 

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 

 

QUESITO N.1 

A seguito Vs. risposta (quesito n. 14) del 24.05.2018 siamo a chiedere un ulteriore chiarimento in merito al: 

• N. 01 CARRELLO ELEVATORE CON BRACCIO SFILABILE - PORTATA MAX 3.500 KG – LUNGHEZZA 

BRACCIO MAX 12 M 

Qualora esso venga fornito da società alla quale il concorrente affiderà il subappalto (compatibilmente con quanto da Voi 

indicato al punto 12 del disciplinare di gara), sarà ritenuto valido ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta? 

L’eventualità sopra descritta rende il concorrente automaticamente escluso dalla partecipazione alla gara?  

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

Ai fini della valutazione dei criteri premianti, sarà presa in considerazione esclusivamente l’attrezzatura in proprietà del 

concorrente. 

I criteri di partecipazione posti ai fini di partecipazione alla procedura di gara sono quelli di cui agli art. 9 e 10 del 

Disciplinare di Gara. 

 

QUESITO N. 2 

Nella dotazione minima delle due squadre, le figure indicate possono, senza vincolo di numero, essere un totale di 6 unità 

tra operai specializzati, qualificati, amministratori/lavoratori o anche operai comuni con più di anni di esperienza nel 

settore? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

Si rinvia al riscontro dato ai concorrenti rispettivamente in data 24.05.2018 (quesito n. 9) e in data 25.05.2018 (quesiti n. 

1 e n. 2). 

 

QUESITO N. 3 

I 4 addetti abilitati per gli ambienti confinati dovranno essere presenti nelle due squadre presentate per le qualifiche? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

Si risponde affermativamente: n. 4 addetti abilitati per squadra. 

 

QUESITO N. 4 

Per il calcolo dell’esperienza è corretto indicare tutte le figure citate nelle due squadre più i dipendenti proposti oltre la 

dotazione minima escludendo gli amministratori/lavoratori? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Si risponde affermativamente. 

 

Schio, lì 28.05.2018 

 

                     f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Gaetano Rodighiero 


