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FAQ
QUESITO NUMERO 1
Con riferimento alla procedura in oggetto si formulano i sotto indicati chiarimenti:
1. In riferimento al sub-criterio D.2 "classe ambientale dei mezzi d'opera che verranno
utilizzati per l'esecuzione dei lavori", l'omologazione Euro 5 o 6 viene assegnata
esclusivamente ai mezzi che circolano su strada (autocarri, autoarticolati, furgoni, spazzatrici
stradali e spandiemulsione). Per i mezzi operativi (frese, miniescavatori, terne, vibrofinitrici e
rulli) la classe ambientale non viene espressa sul libretto con Euro 5 o 6.
Si chiede pertanto se il numero di mezzi richiesti dalla dichiarazione dell'allegato 9 relativa al
sub-criterio D.2 è riferito esclusivamente ai mezzi suddetti che circolano su strada.
2. Si chiede se l'ELENCO DEI MEZZI D'OPERA deve essere ricompreso nei 5 fogli A4 della
RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA oppure se può essere un allegato alla
relazione.
RISPOSTA
1. In risposta al Vostro quesito si precisa che, con riferimento al sub-criterio D.2 "classe
ambientale dei mezzi d'opera che verranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori", l’Elenco dei
mezzi d’opera da riportare nell’Allegato 9 riguarda esclusivamente i mezzi d’opera che, come
indicato nel Disciplinare di gara, risultano avere l’omologazione euro 5 e/o euro 6 registrata sul
libretto di circolazione.
Ne deriva che i mezzi d’opera che non risultano omologati in tale senso non devono essere
riportati nell’Allegato 9 in questione.
Tuttavia, in relazione a tali mezzi d’opera che, pur non essendo omologati, vengono utilizzati
per l’esecuzione degli interventi in appalto si evidenzia che la loro elencazione è richiesta ai fini
del diverso criterio A “Offerta riduzione tempo di realizzazione dei lavori previsti nel progetto
principale” laddove, a comprova della riduzione dei termini di esecuzione dei lavori offerti, il
concorrente è tenuto è dimostrare la diponibilità di un adeguato parco mezzi.
2. L’Elenco dei mezzi d’opera richiesto con riferimento al suddetto criterio A “Offerta riduzione
tempo di realizzazione dei lavori previsti nel progetto principale” deve essere allegato alla
RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA e pertanto non risulta compreso nei 5 fogli
A4 richiesti per la redazione della medesima.

