
Esempio richiesta requisiti per Ammissione alle gara: 

 

Requisiti aggiuntivi che l’amministrazione può richiedere in sede di gara 

 

La partecipazione alla gara è subordinata 

a)    al possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 36-

bis della legge 248/2006, 

b)    al possesso dell’attestazione SOA in corso di validità, di qualificazione in categoria e classifica adeguata ai 

lavori da assumere; 

c)    nel caso si intenda eseguire direttamente le lavorazioni relative agli impianti elettrici, possesso 

dell’abilitazione D.M. 37/08; 

d)    effettuazione sopralluogo; 

e)    presentazione di una relazione tecnica, il cui contenuto deve riguardare almeno i seguenti punti: 

   descrizione manualistica di settore (dal capitolato speciale, ai manuali per la posa, ecc.); 

1)    elementi essenziali per garantire la corretta applicazione della marcatura CE sui materiali lapidei 

forniti in cantiere e soprattutto sulla provenienza (compreso lotto di escavazione); 

2)    descrizione sommaria regole applicative marchio porfido trentino controllato e dei criteri 

identificativi dei criteri imputabili al materiale; 

3) descrizione sommaria norma UNI 11322, (identificazione destinazione d’uso, criteri dimensionali, 

spessori utili, sezioni tipo per pavimentazione, ecc.) nonché delle principali norme europee sui 

lapidei; 

4)    descrizione principali operazioni per la posa in opera dei diversi manufatti  con dettagli in grado di 

identificare le diverse problematiche connesse (es. giunti di dilatazione, tempi di sigillatura, 

spessori utili, ecc.), ad ulteriore conferma di quanto disposto dal disciplinare tecnico per la posa 

in opera del porfido facente parte dei documenti di gara. 

5)    descrizione minuziosa tecnica applicativa della resina poliuretanica compresa predisposizione 

terreno di supporto e tipologie materiali di allettamento 

6)    sottoscrizione a collaborare con ispettori per il controllo e predisposizione in cantiere di copie dei 

DDT relativi alla fornitura dei materiali in porfido del Trentino, per facilitare controllo 

documentale 

7)    definizione programma per la manutenzione con grado di rischio differenziato a seconda delle 

destinazioni d’uso; 

8)    impegno all’indicazione dei nominativi dei posatori impegnati nell’esecuzione dell’opera. 

 

 

Nota: L’elenco non è esaustivo e necessita di personalizzazione a seconda delle tipologie e procedure 

impiegate 


