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Risposta ai quesiti pervenuti a tutto 10/12/2017 

 

 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 
DICHIARAZIONI DI REFERENZE 

 
 

 

Quesito n.1 

Con riferimento all’avviso di gara in oggetto, si chiede se il calcolo del punteggio relativo al criterio di selezione n. 6 

"Impianti di sollevamento", in caso di partecipazione in A.T.I. verrà eseguito mediante somma aritmetica degli impianti 

realizzati dalle imprese costituenti l'associazione, come previsto per il criterio n. 4 “Lunghezza opere fognarie realizzate”. 

Risposta al quesito n.1 

Il conteggio degli impianti realizzati ai fini del punteggio per la selezione degli operatori economici,  sarà calcolato su 

base percentuale in relazione alla quota di partecipazione dell’impresa nell’associazione, con le modalità puntualmente 

indicate al punto 3.6 (criterio di selezione n. 6) dell’Allegato A6.1- SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 

ISTRUZIONI.  

 

 

Quesito n.2 

Considerato che nella Premessa dell’ ALLEGATO A6.1 - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: ISTRUZIONI  

viene riportato che “Gli operatori economici che intendono partecipare alla selezione per l’affidamento dei “lavori di 

realizzazione della rete di raccolta di acque nere per il Comune di Savogna d’Isonzo Capoluogo e Frazioni” devono 

dimostrare di possedere referenze adeguate” e che “Le referenze si devono riferire a opere completate e collaudate 

positivamente: in particolare, non devono essere trascorsi più di 5 (cinque) anni tra la data dell’approvazione del 

collaudo/ certificato di regolare esecuzione dei lavori cui si riferisce la referenza e la data di emissione del presente 

Avviso di Gara”. 

Si chiede di confermare che per la comprova delle referenze sopra richieste sia necessario presentare il certificato di 

regolare esecuzione e/o collaudo. 

Risposta al quesito n.2 

In questa fase di selezione l’operatore economico deve fare una autodichiarazione, compilando i modelli predisposti a 

tale scopo nell’ ALLEGATO A6.2 - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: DICHIARAZIONI DI REFERENZE,  

seguendo le istruzioni di cui all’ALLEGATO A6.1 - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: ISTRUZIONI.   
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