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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. Criterio 03 offerta tecnica.
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:
1) le 3 opere realizzate devono obbligatoriamente contenere entrambe le categorie
(OG3-OS18A) o è sufficiente che sia presente almeno una delle due?
2) I lavori possono essere stati iniziati anche in epoca antecedente agli ultimi dieci
anni?
3) E’ possibile considerare anche i lavori in corso di esecuzione?
Chiarimenti
In relazione al quesito n. 1, si conferma, ai fini della valutazione del 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 - (criterio qualitativo),
quanto indicato nel Disciplinare di gara relativamente al suddetto criterio di valutazione dell’offerta
tecnica.
Si richiede, pertanto, che le opere, in numero massimo di 3, siano già realizzate e concluse dal
concorrente negli ultimi dieci anni, e siano relative ad interventi ritenuti dal medesimo
concorrente significativi della propria capacità a realizzare i suddetti lavori nelle categorie e
classifiche sopra indicate, scelti tra interventi qualificabili come similari a quello oggetto
dell’affidamento del presente incarico.
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