Chiarimento 1
Si comunica che, per mero errore materiale, a pagina 20 dell’Allegato A3 “Offerta
economicamente più vantaggiosa. Criteri di valutazione dell’offerta, documentazione dell’offerta
tecnica. Modalità di verifica delle offerte anormalmente basse”, paragrafo 5.6, subcriterio B.4.1
“Riduzione del tempo utile per l’esecuzione dei lavori”, è stato indicato, quale tempo utile per
dare ultimati i lavori, il termine di “365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
consegna definitiva dei lavori”.
Il termine per dare ultimati i lavori è, come indicato nel Bando di gara e negli elaborati
progettuali, pari a 119 giorni naturali e consecutivi, e pertanto il subcriterio B.4.1 deve
intendersi di conseguenza rettificato.

Chiarimento 2
Con riferimento all’Allegato A3 “Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di
valutazione dell’offerta, documentazione dell’offerta tecnica. Modalità di verifica delle offerte
anormalmente basse”, paragrafo 5.4, subcriterio B.3.3 “Competenze nell’applicazione dei
materiali compositi FRP”, si precisa che per enti di formazione qualificati si intendono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•

•
•
•

le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001;
gli enti, anche di fatto, gestiti e/o organizzati e/o patrocinati da, e/o accreditati presso
una amministrazione pubblica di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001;
gli enti, anche di fatto, che erogano corsi di formazione con il patrocinio e/o con la
collaborazione di Ordini professionali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
gli ordini degli ingegneri e degli architetti), e/o di Collegi (quale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il Collegio dei Geometri);
gli enti, anche di fatto, gestiti e/o organizzati e/o patrocinati da, e/o accreditati presso gli
Ordini e/o i Collegi di cui al punto che precede;
gli organismi paritetici di formazione edile;
le associazioni di categoria nell’ambito dei materiali compositi, i primari produttori di
materiali compositi, nonché i centri di formazione gestiti e/o organizzati e/o patrocinati
dalle associazioni di categoria e/o dai primari produttori di materiali compositi.

In ogni caso ogni determinazione in merito all’attribuzione ai concorrenti del punteggio previsto
per il sub-criterio B.3.3. spetterà alla Commissione giudicatrice nominata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Chiarimento 3
Come può evincersi dal disegno di progetto tavola STR 003 i giunti previsti in progetto
prevedono la piastra coprivarco ricoperta con bitume modificato per una larghezza di 50 cm fino
alla quota del piano finito di pavimentazione, motivo per cui sono richieste anche le
caratteristiche superficiali.

