Quesito

Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare all’art.12 del Capitolato Speciale d’Appalto,
risulta tra “obblighi dell’aggiudicatario”, alla lettera g), quello di “non assumere incarichi di alcuna
natura in progetti e/o attività riguardanti la sicurezza delle gallerie stradali o comunque attività
lavorative affidate dai Gestori delle gallerie stradali”
Se risulta chiaro a chi scrive l’obbligo di non partecipazione ad “incarichi [...] riguardanti la
sicurezza delle gallerie stradali […..] affidate dai Gestori delle gallerie stradali (TEN)”, appare
viceversa degno di chiarimento l’inciso relativo ad un analogo obbligo genericamente esteso a
indefinite “attività lavorative affidate dai Gestori delle gallerie stradali (TEN)”.
Appare infatti evidente che tale impegno a carico del .Concorrete, se inteso nella sua accezione più
ampia:
• ne limiterebbe l’attività con importanti Committenti (ad esempio ANAS, gestore ai sensi dell’art.
5 del Dlgs 264/2006 delle gallerie TEN non affidate. in concessione) anche con riferimento ad
attività non direttamente correlate al servizio in appalto (ad esempio la progettazione, la direzione
dei lavori, l’assistenza tecnica in campi e/o su oggetti diversi da quello trattati nel presente appalto).
• ne impedirebbe addirittura la partecipazione alla gara, nel caso, in cui abbia presentato offerte
impegnative in attesa di esito a seguito di bandi di qualsiasi oggetto pubblicati da Gestori di gallerie
stradali (TEN).
Le chiediamo quindi un pronunciamento che chiarisca con maggior dettaglio quali siano gli
incarichi che il concorrente si obbliga a non assumere, auspicando che sia possibile trovare un
equilibrio la necessità di evitare conflitti di interesse nel concorrente e quello di garantire la
massima partecipazione alla gara e la non discriminazione dei potenziali partecipanti.

Risposta al quesito
In relazione al quesito avanzato si fa presente quanto segue:
L’incompatibilità di cui all’art. 12, .lett. g), del Capitolato Speciale di Appalto deve intendersi
inerente le attività , lavorative affidate dai Gestori esclusivamente in materia di gallerie stradali.
Qualora il Concorrente risultasse aggiudicatario sia del presente. servizio che di altre attività
inerenti la sicurèzza delle gallerie stradali o in materia di gallerie stradali, dovrà rinunciare alle’
suddette altre attività per espletare il servizio in oggetto.

