Protocollo 000002623 del 10-03-2021
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Messa in Sicurezza di
Emergenza della discarica in località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo (BA)
CIG: 8630009CB5 - CUP: B78H18014410006
CHIARIMENTI N. 1
QUESITO N. 1
Avendo la scrivente impresa l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152 del 3
aprile 2006 nella categoria 9C, può la stessa associarsi con altra impresa anch'essa in possesso della categoria
9C al fine di soddisfare il requisito richiesto dal disciplinare (categoria 9B)?
Si porta in evidenza che la categoria 9C riguarda lavori fino a 2.500.000 euro e quindi due imprese con la
suddetta categoria coprirebbero l'intero importo dell'appalto.
RISPOSTA
Si richiama il par. 7.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui riporta: "Il requisito relativo all’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da tutti i componenti
del raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale. È consentito alle imprese associate
procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesi nel
bando, in ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della categoria OG12.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, tale requisito deve essere posseduto
interamente dall’impresa che eseguirà i lavori della categoria OG12."
Pertanto, il caso da Voi presentato è ammissibile nel solo raggruppamento di tipo orizzontale, con le condizioni
ivi previste per la quota lavori da eseguire.
QUESITO N. 2
Premesso che codesto O.E. è iscritto all'Alba Nazionale Gestori Ambientali ed in possesso della Categoria 9
classe D, si chiede alla S.V. se è possibile partecipare alla gara sub-appaltando la categoria 9 per l'importo in
eccedenza alla classe posseduta.
RISPOSTA
Il requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, di cui al par 7.1 lett. b) del Disciplinare di Gara, è
un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell’art. 83, comma
1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, che deve pertanto essere posseduto dal concorrente che partecipa alla gara.
Pertanto, non è possibile soddisfare il requisito in questione attraverso il ricorso al subappalto, che attiene alla
fase esecutiva dei lavori.
QUESITO N. 3
Con la presente si chiede se nella documentazione progettuale ci sia anche il Piano di caratterizzazione dei
rifiuti e le relative analisi, in quanto nel CME si parla di smaltimento di rifiuti classificati come pericolosi e
non.
RISPOSTA
La relazione generale specifica la modalità di caratterizzazione dei rifiuti in cumuli, riportando in Allegato 1
alla stessa i relativi certificati di analisi.
QUESITO N. 4
Con riferimento alla gara avente CIG: 8630009CB5, siamo a porre i seguenti quesiti:
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QUESITO N. 1: Nella busta economica, compare spazio per computo metrico. Siamo a richiedere se si debba
allegare il computo metrico oltre all'Allegato n. 3, non leggendo nel disciplinare di gara nessun riferimento in
merito e se sì, dove sia possibile scaricare codesto computo, possibilmente in formato editabile.
QUESITO N. 2: Il modello F23, oltre che per l'istanza di partecipazione, deve essere fornito anche per l'offerta
economica? In quale spazio della busta economica deve essere caricato?
RISPOSTA
In riscontro si rappresenta quanto segue:
RISPOSTA AL QUESITO N.1: Il Portale EmPULIA richiede nella sezione “Busta Economica” l’inserimento
obbligatorio di Computo Metrico. Trattasi di mero refuso, pertanto, si specifica che vale quanto riportato al
par. 17 del Disciplinare di Gara e che, ai sensi dell’offerta economica, farà fede solo l’Allegato Economico,
che dovrà riportare correttamente:
- il ribasso percentuale unico da applicare all’elenco prezzi unitari;
- il prezzo offerto, inferiore all’importo a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, derivante dal ribasso di
cui al precedente punto;
- i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel campo obbligatorio “Computo Metrico” della sezione “Busta Economica” di EmPULIA, si prega di
caricare il Computo Metrico di progetto.
RISPOSTA AL QUESITO N.2: Il modello F23 deve essere inserito solo una volta, nella Busta
Documentazione.
QUESITO N. 5
Con il presente quesito si chiede di poter ricevere copia delle analisi del percolato, al fine di stimare
adeguatamente il costo del suo smaltimento e dunque poter proporre un’offerta tecnica ed economica congrua.
RISPOSTA
Nella
pagina
EmPULIA
della
gara
in
questione
(http://www.empulia.it/tnoa/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6788541
&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_
GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-31T15:00:00), alla sezione “CHIARIMENTI” è possibile
trovare la documentazione richiesta.
IL RUP
ing. Fausta Musci
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