Bando di concorso Opere di pavimentazione
Domande e risposte
Ufficio acquisti/organizzatore:
Comune di Bioggio Via Cademario 10 6934 Bioggio
Tipo di procedura:
Interventi sulle infrastrutture comunali – Zona Righetto (Fase 2)

Domanda 1
Sul capitolato d’appalto alla pos. 361.110 è indicato il limite di 18 tonnellate, da sopralluogo risulta che il
limite è 16 tonnellate. Quale dei due deve essere considerato?
Risposta 1
Il limite corretto è di 16 t come da cartello stradale, tuttavia per trasporti eccezionali il Municipio può
valutare una deroga fino a 18 t. La posizione 361.110 dovrà quindi essere ritenuta la seguente:
361.110

Accesso al cantiere dalla strada Cantonale limitata a 16 tonnellate.
È compito dell'offerente verificare i raggi di curvatura, le altezze ed i tonnellaggi ammessi
sulle strade d'accesso al cantiere. Ogni onere dato dalle limitazioni sulle strade d'accesso
deve essere incluso nei prezzi unitari.

Domanda 2
Alla posizione 251.100 è richiesto l’inoltro dell’autocertificazione dell’avvenuto sopralluogo. Non è presente
un formulario precompilato nel capitolato, è corretto?

Risposta 2
Per l’autocertificazione è sufficiente una dichiarazione scritta e firmata dall’impresa di aver effettuato il
sopralluogo sul posto.

Domanda 3
Nelle tabelle esempio per gli apprendisti e il perfezionamento professionale gli anni di tirocinio/lavoro non
rispecchiano quelli del concorso.
Risposta 3
Di seguito le tabelle esempio corrette:
Esempio apprendisti:
Apprendista

Contratto tirocinio
Inizio

Fine

Marco

01.09.2014 30.06.2017

Carlo

01.09.2017 30.06.2020

Luigi

01.09.2018

Anno scolastico

Totale

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

2020/2021

x

1
x

x

x

x

x

3
x

3

Totale

7

Numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell’inoltro dell’offerta

38

Esempio perfezionamento professionale:
Dipendente

Certificati o attestati

Contratto di lavoro

Totale

professionali
Genere

Conseguimento

Inizio

Fine

Durata

Arturo

AFC

31.08.2015

01.09.2016

31.10.2017

14 mesi

1

Bruna

AFC

31.08.2016

01.09.2016

31.05.2019

34 mesi

1

Carlo

AFC

30.06.2017

01.11.2017

31.01.2019

15 mesi

1

Denise

AFC

31.08.2019

01.09.2019

28.09.2020

13 mesi

1

Enrico

CFP

31.08.2019

01.09.2019

24 mesi

1

Giorgia

AFC

31.08.2020

01.09.2020

indeterminata

1

Totale

6

Numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi i lavoratori in formazione professionale)
al momento dell’inoltro dell’offerta

Bioggio, 05.03.2021

Il Municipio

38

