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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. 4 

 

Un’impresa pone i seguenti quesiti in merito all’offerta tecnica: 

Quesito 1 – CRITERIO16: Considerato che alcune società le riunioni periodiche le 

programmano e svolgono per la fine dell’anno (mesi di novembre e dicembre), si chiede 

quali anni devono essere presi in considerazione per presentare i verbali relativi alle riunioni 

periodiche, 2020-2021 o 2021-2022?  

Quesito 2 – CRITERI 18-19-20: Mentre per le imprese singole è chiaro che il possesso delle 

nr. 3 certificazioni richieste determini singoli punteggi, sembrerebbe che per le imprese 

raggruppate in ATI e per i consorzi, il punteggio sia un totale dei tre criteri. Si chiede 

cortesemente di specificare meglio il calcolo del punteggio.  

Quesito 3 – CRITERIO 20: Nella spiegazione del criterio si indica, per ATI e consorzi 

ordinari, una formula per l’attribuzione del punteggio. Per i consorzi si terrà in considerazione 

delle certificazioni in possesso del consorzio e delle imprese esecutrici dichiarate in sede di 

offerta ma nella formula non viene indicato dove vada messa la certificazione del consorzio. 

Si chiede cortesemente di specificare meglio il calcolo del punteggio.  

 

Quesito 4 – CRITERIO 22-23: Per l’impegno da assumere, relativo all’utilizzo di automezzi 

stradali e non stradali ecologici, si chiede se sia sufficiente un’autocertificazione ai sensi del 

DPR 445/2000.  
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Quesito 5 – CRITERIO 23: Per le opere di spingitubo e TOC, qualora venissero 

subappaltate e quindi non venissero indicate nel parco macchine dell’offerente, ci sono delle 

penalizzazioni del punteggio dell’offerta?  

 

RISPOSTE 

 

Risposta al quesito 1: vengono considerati gli ultimi due anni, quindi considerare gli anni 

2020-2021 

 

Risposta al quesito 2:  

Nel disciplinare dell’offerta tecnica è chiaramente riportata la seguente dicitura  

“Per i consorzi si terrà in considerazione delle certificazioni in possesso del consorzio stesso 

e delle imprese esecutrici dichiarate in sede di offerta.”  

Pertanto, il consorzio concorre all’attribuzione del punteggio come se fosse un’impresa 

esecutrice, pertanto il valore “Ntot” della formula rappresenta il numero complessivo delle 

imprese più il consorzio. Esempio: Consorzio con 3 imprese esecutrici: 

- Impresa A) in possesso di 1 certificazione; 

- Impresa B) in possesso di 2 certificazioni; 

- Impresa C) in possesso di 3 certificazioni; 

- Consorzio in possesso di 3 certificazioni;  

Applicando la formula,   

Abbiamo: 

- Ni 1cert = 1 
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- Ni 2cert = 1 

- Ni 3cert = 2 

- Ntot = 3+1= 4. 

Risultato: 

P(a) = (1*3 + 1*6 + 2*9)/4 = 6,75 

 

Risposta al quesito 3: 

Vedi risposta al quesito 2 

 

Risposta al quesito 4: 

Nel disciplinare dell’offerta tecnica è chiaramente riportata la seguente dicitura  

La documentazione deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R 

445/2000 dell’Appaltatore di avere i mezzi e/o di essere disposta al noleggio/acquisto. Tale 

dichiarazione sarà verificata prima dell’inizio dei lavori pena recessione contratto. In assenza 

della dichiarazione richiesta il punteggio assegnato sarà pari a zero 

 

Risposta al quesito 5:  

Il punteggio relativo al criterio 23 viene attribuito al concorrente che dimostra di avere la 

proprietà dei mezzi oppure si impegni all’acquisto, ovvero a noleggiarli a lungo termine, in 

caso di aggiudicazione dell’Appalto. 

In tutti gli altri casi – come l’utilizzo dei mezzi da parte di subappaltatori per i quali 

l’aggiudicatario non è proprietario né possessore a lungo termine – non viene attribuito alcun 

punteggio in quanto la premialità trova applicazione nel caso in cui i mezzi siano “… di 

proprietà o in possesso dell’Appaltatore”. 

Sul punto si rinvia alla spiegazione dettagliata del criterio.  
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Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Roberto Cecchini 
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