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APPALTO 2100002625 - PROCEDURA APERTA - Lavori di "Estensione condotta fognaria
Centro-Nord di Capannori dalla S.P. 29 alla frazione di Paganico (LU)".

CHIARIMENTO N. 5
Precisazioni in merito al documento C.6 “Criteri di valutazione offerta tecnica” –
criteri GEN 1 e GEN 3
Quesito a) Si chiede se, per i criteri GEN1 e GEN3, si ritengono validi i corsi organizzati
dalla ditta ma con docente esterno senza un ente di appoggio, perché libero
professionista, per i quali la documentazione rilasciata è un verbale di formazione
con le firme del docente e firme discenti e tutte le altre caratteristiche e informazioni
previste dal criterio;
Quesito b) Si chiede se i seguenti corsi sono ritenuti validi al fine di ottenere il
massimo punteggio per i criteri GEN1 e GEN3 e si chiede eventualmente di
specificare per quale criterio è valido ciascun corso:
- Movimenti ripetuti, la valutazione del rischio
- Norma UNI 11228-3;
- Primo soccorso aziendale e gestione emergenze Gruppo A;
- Corso PES, PAV, PEI, CEI 11-27;
- Corso direttive ATEX e valutazione rischio esplosione;
- Corso ambiente: Gestione documentale e tracciabilità dei rifiuti secondo il D. Lgs
152/0;
- Corso sulle responsabilità e sanzioni ambientali, quali sono e come prevenirle;
- Corsi per addetti alla pianificazione, controllo e apposizione segnaletica stradale
per attività in presenza di traffico.

In ordine al quesito a) si ritengono validi i corsi organizzati dalla ditta con docente
esterno purché rispettosi di quanto indicato nei singoli criteri GEN1 e GEN3.
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In ordine al quesito b) sopra esposto si precisa quanto segue per i singoli corsi
indicati:


Movimenti ripetuti, la valutazione del rischio e Norma UNI 11228-3: se hanno
partecipato i lavoratori impiegati in cantiere rientra nel criterio GEN1;



Primo soccorso aziendale e gestione emergenze Gruppo A: non ritenuto utile
per acquisizione punteggio ulteriore in quanto corso cogente e basilare;



Corso PES, PAV, PEI, CEI 11-27: se hanno partecipato i lavoratori impiegati in
cantiere rientra nel criterio GEN1;



Corso direttive ATEX e valutazione rischio esplosione: se hanno partecipato i
lavoratori impiegati in cantiere rientra nel criterio GEN1;



Corso ambiente: Gestione documentale e tracciabilità dei rifiuti secondo il D.
Lgs 152/0: qualora il corso fosse relativo alla gestione di cantiere, rientrerebbe
nel criterio GEN3, a tal fine occorrerà specificare le tematiche del corso
affinché possa essere valutato ai fini della validità;



Corso sulle responsabilità e sanzioni ambientali, quali sono e come prevenirle:
qualora il corso fosse relativo alla gestione di cantiere, rientrerebbe nel criterio
GEN3, a tal fine occorrerà specificare le tematiche del corso affinché possa
essere valutato ai fini della validità;



Corsi per addetti all’apposizione della segnaletica: non sono ritenuti validi per
l’attribuzione del punteggio relativo ai criteri GEN 1 e GEN 3.

Il Responsabile unico del Procedimento
Dott. Ing. Roberto Cecchini
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