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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti. Offerta Tecnica – criterio 03 - ATI.
Quesiti
Con riferimento al criterio 03 dell’offerta tecnica Esperienza nella realizzazione di lavori analoghi
(criterio qualitativo) nella categorie prevalente OG3 classifica V e nella categoria scorporabile
OS18-A classifica V, si chiede di voler meglio chiarire quanto segue per il concorrente che si
presenta come costituenda ATI:
1. le tre opere possono essere presentate, indistintamente, da uno degli associati o da più
associati?
2. l'associato che presenta la singola opera deve aver effettuato, nella stessa, sia lavori in
OG3 sia in OS18-A? ovvero l'associato può aver effettuato solo lavori in OS18-A o OG3?
Chiarimenti
Con riferimento ai quesiti proposti si precisa in merito al criterio 03 dell’offerta tecnica “Esperienza
nella realizzazione di lavori analoghi (criterio qualitativo) nella categorie prevalente OG3 classifica
V e nella categoria scorporabile OS18-A classifica V”:
1) l’esperienza verrà valutata come propria dell’operatore economico nella modalità di
partecipazione alla gara prescelta (impresa singola o plurisoggettiva). Pertanto le tre opere
possono essere presentate, indistintamente, da uno degli associati o da più associati.
2) le opere, dovranno essere relative ad interventi ritenuti, dal concorrente, significativi della
propria capacità a realizzare i suddetti lavori nelle categorie e classifiche sopra indicate. Per
tali dovendosi intendere lavori ricadenti in entrambe le categorie (e classifiche).
Il responsabile della procedura
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