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PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO  DI 

COSTRUZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER 15 POSTI E “CARE RESIDENCES” PER ANZIANI A NOVI 

DI MODENA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 – CIG 64092020CF – 

CUP I52F14000080009 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Come previsto dal Disciplinare di Gara per la partecipazione all’appalto inerente i LVORI DI 

REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER 15 POSTI E 

“CARE RESIDENCE” PER ANZIANI A NOVI DI MODENA, si pubblicano con la presente, le richieste di 

chiarimenti giunte dai concorrenti e le relative risposte della Stazione Appaltante. 

 

QUESITO N. 1 

DOMANDA 

 

La presente per chiedere il seguente chiarimento riferito all’ elemento di valutazione – sub 

criterio: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, dove, nella descrizione e motivazione per l’ attribuzione 

del punteggio è specificatamente richiamata la norma UNI UN ISO 14001:2004. 

La scrivente impresa è certificata BS OHSAS 18001:2007, che rientra tra le normative previste per i 

sistemi di qualità, ambiente, sicurezza ed etica attualmente vigenti ed equivalenti tra loro, che 

sono: 

 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 

OHSAS 18001:2007 

SA 8000:2001 

 

Chiediamo con la presente se questa  Spett.le Amm.ne Appaltante valuterà solo la presenza e/o il 

possesso della normativa UNI EN ISO 14001:2004 richiamata nella lex specialis o se sarà valutato 

positivamente anche il possesso di una delle altre tre norme europee sopra citate riguardanti l’ 

ambiente e la sicurezza. 

 

 

RISPOSTA  

La Commissione giudicatrice, nell’ambito della propria attività specifica che sarà chiamata ad esercitare, 

farà riferimento diretto agli elementi di valutazione di natura qualitativa descritti nell’ambito della sezione 

C punti 1 e 2 del Disciplinare di Gara. 
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QUESITO N. 2 

 

DOMANDA 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 

Per quanto riguarda il limite della documentazione da produrre siamo a richiedere: 

CRITERIO 1.A Organizzazione del cantiere 

Al fine di illustrare la planimetria di cantiere con le migliorie proposte è possibile consegnare in 

alternativa uno dei seguenti elaborati: 

• una tavola aggiuntiva grande formato A1/A0 

• un fascicolo di tavole A3 

• oppure consegnare parte o tutta la relazione in formato A3 per un totale di 5 cartelle 

CRITERIO 1.B Organizzazione del cantiere 

Chiediamo conferma che i curriculum richiesti eccedano le 5 cartelle a disposizione per la relazione 

e se per questi vi sia un vincolo massimo di 5 cartelle. 

RISPOSTA  

CRITERIO 1.A Organizzazione del cantiere 

In riferimento al suddetto punto, l’ elaborato da presentare dovrà essere contenuto in n. 10 

cartelle formato A4 o in alternativa in 5 cartelle formato A3. 

CRITERIO 1.B Organizzazione del Cantiere  

Si conferma che i curricula possono essere presentati quali allegati alla relazione descrittiva, la 

quale, dovrà essere contenuta in un massimo di 5 cartelle formato A4.  

 

 


