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QUESITI – CHIARIMENTI

QUESITO n° 1
In base a quanto previsto dal sottocriterio 2. Curriculum lavori in presenza di traffico, si chiede se
in caso di partecipazione in RTI possono essere portati indistintamente i curricula della mandataria e
della mandante.
Risposta
In base a quanto previsto dal sotto criterio 2 Curriculum lavori in presenza di traffico è possibile
poter allegare, in caso di partecipazione in RTI, i curricula sia della mandataria che della mandante.

QUESITO n° 2
Nell'ambito dello stesso sottocriterio 2, nel quale viene richiesta la certificazione delle attività svolte
tramite dichiarazione del RUP, si chiede se è possibile inserire in offerta tecnica elenco dettagliato
di tali attività accompagnato da una autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 44512000 ss.mm.ii., e
fornire la dichiarazione del RUP in fase di aggiudicazione a comprova di tutto quanto elencato e dichiarato. In caso non fosse possibile, in considerazione del poco tempo disponibile per la raccolta di
tali certificazioni, chiediamo -se è concesso presentare in sede di offerta documentazione equipollente (es. frontespizio del contratto d'appalto con dati identificativi univoci) e consegnare le dichiarazioni del RUP in caso di aggiudicazione o nel caso in cui la Stazione Appaltante lo richieda in sede di verifica dell'offerta.
Risposta
Nell’ambito del sottocriterio 2 , nel quale viene richiesta la certificazione delle attività svolte tramite
dichiarazione del RUP, è possibile inserire nell’offerta tecnica l’elenco dettagliato di tale attività
accompagnate da un autodichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 e s.m. e fornire la
dichiarazione del RUP in fase di aggiudicazione a comprova di tutto quanto elencato e dichiarato.

QUESITO n° 3
Con riferimento punto 9. Lett. B) si chiede di specificare in merito alla presentazione della
documentazione a supporto dell'offerta ("in riferimento ai criteri qualitativi di cui alla tabella è
richiesta la presentazione di tre relazioni tecniche") se il numero di relazioni tecniche da fornire è
esattamente pari a 3 e in tal caso come debbano essere distribuiti i sottocriteri da 1 a 8 e/o per quali
criteri di valutazione è necessario redigere relazione tecnica, per quali è sufficiente l'allegazione di
certificati e attestazioni e quindi di chiarire il numero complessivo di pagine da presentare.
Risposta
Con riferimento al punto n. 9 lettera B in merito ai criteri di valutazione che le relazioni tecniche
richieste sono esattamente 3 e riguardano Curriculum lavori in presenza di traffico, Organizzazione

del lavoro, Best practice manutenzione stradale, precisando che il numero complessivo di pagine
per ogni relazione deve essere quaranta pagine fronte retro (ottanta facciate in formato A4).
QUESITO n° 4
Alla luce dei chiarimenti pubblicati sulla modalità di presentazione dell'offerta tecnica si chiede di
specificare le modalità di esposizione dei seguenti criteri (dovendo le tre relazioni far riferimento
agli altri tre criteri previsti nel punto B):
- criterio 3: "modalità controllo sui lavori";
-criterio 6: "servizi integrativi di sicurezza stradale".
Risposta
In merito alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica riferita alle 3 relazioni Curriculum
lavori in presenza di traffico, Organizzazione del lavoro, Best practice manutenzione stradale è
possibile nell’ambito delle 3 relazioni sopra indicate indicare le modalità dei controlli sulle
lavorazioni effettuate e il servizio integrato di sicurezza stradale adottato.

