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CHIARIMENTI 
 
 
 

Quesito n. 1 
Sul disciplinare di gara alla voce 'sopralluogo' è indicato "il sopralluogo può essere 

effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto diverso dal rappresentante dell’operatore 
economico, purché in possesso di apposita delega del proprio documento di identità e 

di copia di quello del delegante", l'incaricato dovrà essere necessariamente dipendente 
dell'impresa partecipante? 

 
Risposta n. 1 
Per quanto riguarda il sopralluogo, non è necessario che l’incaricato sia un dipendente, 

ma è sufficiente che sia un soggetto appositamente delegato, secondo le modalità 
indicate nel disciplinare di gara. 

 
Quesito n. 2 
Si richiede la disponibilità del computo metrico e del cronoprogramma in formato 

editabile. 
Risposta n. 2 

I file editabili non sono a disposizione di questa S.A. in quanto il progetto è stato redatto 
da professionista esterno. 

 
Quesito n. 3 
Non essendo in possesso della categoria specifica OG12, la cat. OG12 può essere 

inserita nella categoria OG1 e dichiarare il subappalto al 100% o si rende necessario 
costituire ATI con ditta in possesso della categoria OG12 e dichiarare il subappalto del 

100%? 
Risposta n. 3 
E’ possibile partecipare in forma singola, subappaltando al 100% la categoria OG12 di 

cui si è carenti, a condizione che tale importo sia compreso nella classifica della 
categoria prevalente OG1, come indicato all’art. 9 del disciplinare di gara. 

 
Quesito n. 4 
E’ possibile subappaltare per intero (al 100%) le categorie OS3 - OS28 - OS30 coprendo 

i relativi importi con la categoria prevalente OG1? 
Risposta n. 4 

Come riportato al par. 9 “subappalto” del disciplinare di gara, le categorie scorporabili 
OS28, OS30 e OS3 a qualificazione obbligatoria (subappalto necessario) sono tutte 
subappaltabili al 100% a imprese in possesso delle relative qualificazioni e che in 

carenza di qualificazione per le categorie scorporabili, l’importo di tali categorie deve 
essere compreso nella classifica della categoria prevalente OG1. 

 
Quesito n. 5 
In caso di subappalto necessario è prevista l'indicazione del nominativo del 

subappaltatore? 
Risposta n. 5 

L’indicazione del nominativo del subappaltatore, inizialmente prevista all’art. 105 
comma 6 del D.Lgs 50/2016, è stata dapprima sospesa, e poi definitivamente abrogata 
dall’ art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021.  
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Quesito n. 6 

E’ possibile subappaltare per intero la categoria OG12? 
Risposta n. 6 

Come riportato al par. 9 “subappalto” del disciplinare di gara, la categoria scorporabile 
OG12, a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile al 100% a imprese in possesso 
della relativa qualificazione. In carenza di qualificazione per la categoria scorporabile, 

l’importo di tale categoria deve essere compreso nella classifica della categoria 
prevalente OG1.  

 
Quesito n. 7 
Non siamo in possesso della cat. OG12, per quanto riguarda lo smaltimento specifico 

può essere svolto dalla società subappaltatrice? Ci riferiamo all'iscrizione all'Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10A e 10B, classe E e ai requisiti riportati a 

pagina 9 del Disciplinare di gara 
Risposta n. 7 
L’impresa subappaltatrice dei lavori di cui alla categoria OG12, dovrà essere iscritta 

all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10A e 10B, classe E ex D.lgs. 
152/2006 e possedere inoltre l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

categoria 5, ex D.lgs. 152/2006, abilitante al trasporto dei materiali pericolosi previsti 
nell’allegato D alla parte quarta (indicativamente codice CER 170601*, materiali isolanti 

contenenti amianto). Il possesso dell’iscrizione dovrà essere comprovato dal 
subappaltatore prima della stipula del contratto.  
 

Quesito n. 8 
In riferimento al format da utilizzare per l’offerta tecnica: 

- nel punto “16. Offerta tecnica” si fa riferimento a relazioni tecniche illustrative 
corredate a grafici progettuali, composte da n pagine in formato A3; 
- nelle “Avvertenze Importanti” (pag.34-35) viene indicato “gli elaborati devono 

essere redatti utilizzando nella scrittura il carattere Verdana 11, larghezza del rigo 
max 17 cm in caso di foglio A4, 38 cm in caso di foglio A3, interlinea 1,5 e 

mediamente 35 righe per pagina”. 
Pertanto si chiede se la relazione debba essere redatta nel formato A3 come nel primo 
punto dell’elenco oppure se sia possibile utilizzare anche il formato A4, essendo stato 

fornito il format da rispettare nel disciplinare stesso. 
Inoltre si richiede se indicando la larghezza del rigo, si intenda implicitamente che la 

larghezza dei margini laterali sia per gli A3 che per gli A4 debba essere di 2 cm ciascuno. 
Risposta n. 8 
Si può utilizzare anche il formato A4. 

Si conferma larghezza dei margini laterali di 2 cm. 
 

Quesito n. 9 
Si chiede eventuale distinta degli oneri di smaltimento e indicazione delle voci relative 
alle opere di bonifica amianto (a carico dell’appaltatrice). 

Risposta n. 9 
Gli oneri di smaltimento a discarica sono stati contabilizzati dalla società di 

progettazione in base agli oneri attuali per tipologia di materiale da smaltire richiesta 
dalla discarica per le quantità riportate nel computo metrico (elaborato 
INF_19002_E_GEN 06_A). 

Inoltre, le voci relative alle opere di bonifica amianto sono tutte quelle contabilizzate 
nel computo metrico della sicurezza (elaborato INF_19002_E_GEN 10_A) mentre 

restano a carico dell’impresa i costi inerenti la sicurezza aziendale. 
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Quesito n. 10 

E’ possibile avere una copia degli elaborati: 
Elab_gen8; Elab_gen7; Elab_gen6; Elab_gen5 poichè non è possibile aprire i file a causa 

di un errore del file zip. 
Risposta n. 10 
Le cartelle indicate contengono i file in cui è stato suddiviso l’elaborato 

“INF_19002_E_GEN_8_A”, di dimensioni superiori a 13 mega. Per la corretta 
visualizzazione occorre seguire le indicazioni riportate nell’appendice all’elenco 

elaborati. 
 
Quesito n. 11 

Si chiede di chiarire se il possesso dell'ANGA 10A e 10B sia un requisito di partecipazione 
alla procedura oppure trattasi di requisito di esecuzione e se è bastevole la sola 

iscrizione in 10 A o 10 B o se è necessaria l'scrizione ad entrambe le categorie. 
E se non essendo in possesso di tale requisito è possibile partecipare dichiarandone il 
subappalto al 100% ad impresa in possesso di tale requisito e se in tal caso bisogna 

indicare il subappaltatore già in fase di partecipazione alla procedura. 
Risposta n. 11 

Il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10A e 10B, 
classe E ex D.lgs. 152/2006 è un requisito di esecuzione e dovrà essere comprovato 

dall’impresa prima della stipula del contratto. L'iscrizione nella sottocategoria 10B è 
valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10 A nel rispetto 
della classe di appartenenza. 

Si conferma che è possibile partecipare dichiarando di voler subappaltare i lavori ad 
impresa munita di iscrizione all’ANGA nelle categorie sopra indicate. Non occorre 

indicare il nominativo del subappaltatore in fase di partecipazione, in quanto tale 
obbligo, inizialmente previsto all’art. 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016, è stato dapprima 
sospeso, e poi definitivamente abrogata dall’ art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 

2021. 
 

Quesito n. 12 
Relativamente al criterio b2-"Utilizzo di materiali e/o forniture in possesso di un marchio 
di qualità ecologica dell'Unione Europea in percentuale superiore al 30% delle forniture 

di contratto", si chiede se, per la quantificazione complessiva dei materiali e delle 
forniture da confrontare, l'importo da considerare sia 8.705.800,51 euro. In caso 

contrario si chiede di indicare l'importo da considerare. 
Risposta n. 12 
Come indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo 18.2 punto b2 a pag. 40 “Per la 

quantificazione complessiva dei materiali e delle forniture da confrontare, sarà preso a 
riferimento l’importo a base di gara dell’appalto al netto dei costi della sicurezza, 

depurato dell’incidenza della mano d’opera indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto”.  
l’importo da considerare nel criterio è quindi: 

A) importo del progetto a base di gara è quello relativo ai Lavori a misura pari ad € 

8.705.800,51 (soggetto a ribasso d’asta e non comprensivo né dei costi della 
sicurezza e né dei lavori in economia); 

B) incidenza della manodopera inerente ai lavori a misura è pari a  € 2.119.791,37 
C) Importo relativo ai MATERIALI e alle FORNITURE da utilizzare per la stima del 
criterio b2  è : A - B =  € 6.586.009,14. 


