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APPALTO 2100002488 - PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SEI LOTTI.  

 

CHIARIMENTO N. 2 

 

In riferimento alla gara in oggetto, un’impresa pone i seguenti quesiti rispetto al 

possesso dell’iscrizione all’albo gestori ambientali in categoria 10A e 10B, classe D. 

Posto che l’assenza del requisito, ovvero dell’iscrizione al predetto albo può essere 

colmata attraverso il subappalto, l’impresa domanda:  

 

a) la ditta subappaltatrice va indicata nei documenti di Gara?  

b) il numero di personale (15) richiesti deve essere in capo alla ditta capogruppo o 

di tutto RTI? 

RISPOSTA 

a) In ordine al primo quesito, non è necessario indicare in fase di gara l’impresa terza 

alla quale verranno affidati lavori per la cui esecuzione è richiesta l’iscrizione all’albo 

gestori ambientali, per categoria e classe indicata, ma il concorrente deve 

esprimere la volontà di subappaltare tale lavorazioni nel modello “4_Accettazione 

disposizioni di gara” nel quale si impegna a subappaltare ad impresa in possesso del 

requisito.  

b) In ordine al secondo quesito, nel caso di RTI, fermo restando il possesso dei titoli ed 

autorizzazioni richiesti al criterio n°7, il numero di persone previste può essere in capo 

a tutto il RTI.  

 

Il Responsabile unico del Procedimento                  Il Dirigente Area Acquisti e Servizi Generali  

      Dott. Ing. Demetrio Dario Foti                                                  Dr. Andrea Asproni 
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