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APPALTO 2100003111 - PROCEDURA APERTA - LAVORI PER IL COLLETTORE 

FOGNARIO DAL DEPURATORE DI UGGIA AL DEPURATORE DI PIEVE A NIEVOLE (4° 

LOTTO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO DA PIEVE A NIEVOLE A 

SANTA CROCE SULL'ARNO) 

 

CHIARIMENTO N. 1 

 

 

Quesito 1: Offerta Tecnica - Criterio 15 e 17: È richiesto un numero minimo di personale con 

formazione oppure è una valutazione singola per partecipante? 

 

Quesito 2: Offerta Tecnica - Criterio 15 e 17: Il personale formato/addestrato secondo il 

criterio 15 deve essere obbligatoriamente in possesso anche della formazione richiesta al 

Criterio 17?  

 

Quesito 3: Offerta Tecnica - Criterio 21: va presentata solo la dichiarazione oppure oltre alla 

dich. va allegata documentazione? Se va allegata documentazione si chiede di specificare di 

che tipo ed in che forma vada redatta.  

 

 

RISPOSTE 

Risposta al quesito 1: ciascun partecipante risponde al requisito se almeno un addetto del 

personale possiede la formazione specifica richiesta e che dovrà essere mantenuta per tutta 

la durata delle lavorazioni. L’attribuzione del punteggio in caso di ATI è riportata nel 

documento “criteri valutazione offerta tecnica”. 
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Risposta al quesito 2: non è necessario. È obbligatorio che il personale presente in 

cantiere, non necessariamente lo stesso, abbia la formazione rispondente ai criteri richiesti 

per ottenere i punteggi relativi. 

 

Risposta al quesito 3: oltre alla dichiarazione è consigliato presentare una descrizione delle 

modalità operative di gestione fanghi; resta inteso che in fase di cantiere dovrà essere 

attuato quanto dichiarato in sede di gara, presentando alla DL relazione tecnica di dettaglio. 

 

_______ 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Roberto Cecchini 
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