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OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della 

copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG) 

CIG: 8454980637 - CUP: B36G19000500005. 
 

CHIARIMENTI N. 2 

 
QUESITO N. 1 

In caso di avvalimento (parziale) del requisito di ATTESTAZIONE SOA cat. OG12 ai fini del raggiungimento 

della classifica IV bis richiesta in gara, anche l'ausiliaria deve possedere iscrizione all'Albo Nazionale Gestori 

Ambientali per la categoria 9 nella misura in cui presta avvalimento? si precisa che la scrivente non intende 

ricorrere all'avvalimento del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9, 

ma solo all'avvalimento (parzialmente) dell'attestazione SOA categoria OG12. 

 

RISPOSTA 

Si richiamano i contenuti di cui alla Delibera ANAC n. 575 del 13 giugno 2018 e citata sentenza TAR Napoli, 

Sez. VIII, 18 gennaio 2018, n. 394, nelle quali “E’ stato dunque affermato il principio che – se 

l’avvalimento serve a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse di cui essa risulti carente – la stessa 

impresa ausiliaria deve possedere le abilitazioni necessarie per affiancarsi all’ausiliata nello svolgimento 

delle prestazioni in relazione alla corretta esecuzione delle quali si rivela determinante la capacità tecnica da 

essa “prestata” alla avvalsa.” 

Pertanto, in riscontro al caso da Voi indicato, si conferma che l’ausiliaria deve possedere l’iscrizione all'Albo 

Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 nella classe corrispondente alla misura in cui presterà 

l’avvalimento dell'attestazione SOA categoria OG12. 

 

QUESITO N. 2 

In riferimento al paragrafo 13 del disciplinare (“Indicazioni per il corretto invio dell’offerta”, punto 8) in cui 

si indica che “la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 Mbyte”, si 

chiede di aumentare tale dimensione per poter presentare la documentazione in forma pienamente leggibile; in 

particolare, per la “BUSTA TECNICA” si chiede di poter aumentare tale dimensione almeno fino a 50 Mbyte. 

 

RISPOSTA 

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema indicata al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara è 

stabilita dal sistema informatico EmPULIA utilizzato e, pertanto, non è suscettibile di modifica. Ad ogni buon 

conto, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, si rappresenta che è possibile 

caricare la documentazione tecnica richiesta in più sezioni distinte, della dimensione massima di 7 MByte 

ciascuna, possibilmente suddividendo le stesse in parti numerate. 

 

 

IL RUP 
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