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CHIARIMENTI – II parte 

 
 
 

Quesito n. 13 
Alla luce del chiarimento n. 12, riguardo al sub-criterio b2, l'importo relativo ai materiali 

e alle forniture è pari a € 6'586'009,14, il cui 30% risulta essere pari a € 1'975'802.74.  
Si pone l’attenzione sul fatto che le categorie di prodotti edili certificabili Ecolabel 
identificabili nel computo metrico a base gara sono: 

1.Coperture dure 
2. Prodotti vernicianti per esterni ed interni 

come riportato nell'elenco ufficiale fornito dall'Ispra al seguente link: 
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-e-
servizi-che-possono-ottenere-il-marchio/prodotti-1. 

Da un'analisi delle suddette voci presenti nel computo metrico a base gara, l'importo 
complessivo ottenuto dalla loro somma è di € 320'158,09, pertanto di gran lunga 

inferiore al 30% del valore delle forniture e dei materiali oggetto del contratto stesso. 
Si richiede di indicare in che modo raggiungere €1'975'802,74 di materiali e forniture 
con certificazione Ecolabel. 

Risposta n. 13 
Premesso che l’elenco dei prodotti che ottengono la certificazione Eco Label è mutevole 

nel tempo e sempre più materiali risultano a disposizione sul mercato; il Disciplinare di 
gara a pag. 40 paragrafo 18.2 punto b2, nel descrivere il criterio riporta genericamente: 

“Sarà valutato il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea 
(Ecolabel UE) in relazione alla fornitura di materiali oggetto del contratto in misura (dal 
punto di vista economico) superiore al 30% del valore delle forniture oggetto del 

contratto stesso.” . Considerando la natura della certificazione, che non può 
evidentemente essere applicata a tutte le forniture, il criterio deve intendersi applicabile 

ai soli materiali presenti sul mercato in possesso della citata certificazione. Il valore pari 
ad € 1.975.802.74, ricavato come 30% del totale delle forniture, deve intendersi come 
limite derivante dall’ipotesi che tutti i materiali oggetto di fornitura siano presenti sul 

mercato dotati di certificazione. Nel rispondere al criterio l’Operatore Economico è 
chiamato a valutare quali materiali risultano presenti sul mercato dotati di certificazione 

e di questi, quali sarà in grado di reperire definendone la percentuale di fornitura rispetto 
al valore degli stessi definito nel computo metrico estimativo. Se tale ricerca di mercato 
fosse fatta a priori dalla Stazione Appaltante, la stessa, ridurrebbe lo spazio 

concorrenziale dell’Operatore Economico. 
In conclusione si vuole chiarire che al fine di ottenere una giusta valutazione della 

propria offerta, l’O.E. dovrà indicare: 
1. Quali prodotti e/o materiali, oggetto di fornitura nell’appalto, ha individuato come 
presenti sul mercato dotati di certificazione; 

2. L’importo totale della sola fornitura dei prodotti e/o materiali individuati al punto 1; 
3. L’importo, e la relativa percentuale riferita all’importo del punto 2, dei materiali che 

verranno forniti dotati di certificazione Eco Label. 
 
Al solo fine esemplificativo si riporta una possibile tabella di riepilogo: 
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materiali oggetto di 
fornitura, in 
possesso della 

certificazione 

a = Importo 
della sola 
fornitura da 

progetto [€] 

b= Importo 
della sola 
fornitura da 

offerta [€] 

c=b/a*100 [%] 
Valore  

1 Descrizione…    

2 Descrizione…    

….     

 totale A = Totale [€] B = Totale [€] – 
Valore di 

riferimento per 
la valutazione 

C=B/A*100 [%] – 
Valore di 

riferimento per la 
valutazione 

 
Quesito n. 14 

La scrivente è in possesso dei requisiti richiesti per la categoria OG12 ma non è iscritta 
all’albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 10A e 10B che sarà 
subappaltata al 100% ad una ditta che non dovrà essere indicata in fase di gara. 

Il requisito di iscrizione alla White list deve essere soddisfatto dalla sola ditta 
subappaltatrice/esecutrice? 

 
Risposta n. 14 

L’iscrizione alla white list o l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, come 
indicato nel disciplinare di gara, deve essere posseduta dall’impresa esecutrice, 
appaltatore o subappaltatore, che svolge le attività di bonifica di cui all’OG12 per le 

quali è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10A e 
10B, classe E ex D.lgs. 152/2006 e per le attività per le quali è richiesta l’iscrizione 

all’A.N.G.A., categoria 5, abilitante al trasporto dei materiali pericolosi (par. 3 e 7.2 lett 
d) del disciplinare di gara). 
 

 


