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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. 6 

 

a): “Con riferimento alla procedura di gara in oggetto il bando di partecipazione prevede 

come requisito di qualificazione (R6) e come criterio per l’attribuzione del punteggio tecnico 

(punto 7), il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la Cat.10A o 10B per la 

classifica D o superiore.  

Ordunque, dalla disamina dei documenti di gara e nello specifico: CSA 1, CSA2, ELENCO 

PREZZI, ELENCO PREZZI SICUREZZA, STIMA DEI COSTI, PSC, non si rinviene nessun dato che 

faccia propendere per la necessità dell’iscrizione in una classifica che legittima 

all’esecuzione di lavori per singolo importo cantierabile superiore ad € 51.645,69 e fino ad € 

413.165,52.  

Nell’elaborato CSA 2 sono ben specificate le tipologie di lavoro rientranti in “interventi in 

presenza di amianto” e le modalità di confezionamento dei rifiuti, ma dalla descrizione 

trattasi di piccoli interventi occasionati da rotture o sostituzione di tratti di condotte.  

Cosi meglio dettagliate:  

▪ manutenzione delle reti acquedotto in cemento-amianto, interventi sia su rete che negli 

impianti di potabilizzazione delle acque;  

▪ riparazione delle reti acquedotto in cemento-amianto;  

▪ montaggio, installazione, sostituzione di apparecchiature e pezzi speciali in condotte in 

cemento-amianto;  

▪ realizzazione di allacciamenti di utenza;  

▪ adeguamento di parti d’impianti di potabilizzazione con presenza di tubazioni in cemento-

amianto;  

▪ interventi di rimozione e smaltimento o messa in sicurezza di manufatti in cemento amianto 

(coperture, condotte, trovanti, etc.);  

▪ esecuzione, preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso gli Enti, 

necessarie alla attività di lavorazioni in presenza di amianto;”  

Nell’elaborato “stima dei costi” non è prevista una stima per i lavori in cemento amianto, lo 

stesso dicasi per l’elaborato elenco prezzi sicurezza, ciò fa propendere per una non 

previsione di grandi sostituzioni di tratti di condotte, ma dell’occasionalità degli interventi 

nell’ambito dei lavori di manutenzione delle condotte ed in corrispondenza di perdite o 

rotture.  

Nell’elenco prezzi invece sono previsti alla voce D.4020 (CAP 72) delle voci di indennità per 

interventi su CA suddiviso per diametro (fino a dn 125 ed oltre), fino ed oltre il ml di intervento 

su tubo, ed indennità per lavorazioni su condotte in CA mediante apposizione di fascia o 

collare.  
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Mentre con riferimento a tale tipologia di lavori, l’esperienza maturata in appalti similari con 

altri enti e con lo spettabile ente appaltante, e per i dati contenuti nei documenti di gara, 

appare del tutto sproporzionato il requisito indicato sia ai fini della qualificazione che 

dell’attribuzione del punteggio tecnico di cui al punto 7. 

Alla luce delle motivazioni di cui sopra, si chiede pertanto a tale Spett.le SA di chiarire le 

motivazioni sottese a tale requisito richiesto (CAT. 10A O 10B CLASS. D), e nel caso di 

sproporzione con le lavorazioni da eseguire, si chiede la rettifica dei documenti di gara con 

la riduzione di classifica alla E” 

b) Il bando di gara prevede che il requisito di cui al punto R6), iscrizione all’Albo Gestori 

Ambientali per la Cat. 10A o 10B class. E, possano essere anche subappaltati ad operatore 

economico in possesso dei requisiti.  

Trattandosi di subappalto qualificante si chiede se nella fase di partecipazione alla gara 

debba essere indicato il nominativo dell’impresa subappaltatrice e se questa debba 

presentare documentazione e del caso che documentazione.  

c) Con riferimento ai criteri di attribuzione del punteggio tecnico relativamente al punto 7 

(attività lavorative in presenza di amianto) si chiede se nel caso di iscrizione ad una classifica 

inferiore alla D, nell’ipotesi di denegata ipotesi dell’accoglimento dell’ultimo periodo del 

punto 1, vengano considerati valevoli di attribuzione di punteggio gli attestati formativi in 

possesso dei dipendenti del concorrente sprovvisto della classifica D, trattandosi di risorse 

comunque dell’offerente e slegate all’iscrizione o meno in categoria 10.  

d)Nel caso di ricorso al subappalto qualificante ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico 

di cui al punto 7 si chiede se il personale del subappaltatore legittimerà all’attribuzione del 

punteggio.  

e) Si chiede poi di chiarire se vengano considerati validi gli attestati formativi di cui al punto 6 

e 7 conseguiti dopo la pubblicazione della procedura di gara;  

f) Nell’ipotesi di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti per 

l’attribuzione dei punteggi di cui al punto 6/7/8, saranno attribuiti in proporzione alle quote di 

partecipazione al raggruppamento oppure no?  

g) Con riferimento all’attribuzione del punteggio di cui al punto 7 saranno computati sia i 

dirigenti che gli addetti ad operare su cemento amianto? 

 

RISPOSTA 

In ordine al quesito a), premesso che l’importo della classe dell’attività di cui alle categorie 

10A e 10B è riferito non al “singolo importo cantierabile” ma all’importo complessivo dei lavori 

cantierabili, si precisa che questa Stazione Appaltante ritiene adeguata l’indicazione del 

requisito richiesto, poiché anche questa tipologia di interventi non è predeterminabile nel 

numero e nella localizzazione e che le specifiche attività da svolgere saranno richieste dalla 

Committente mediante singoli atti di affidamento (Ordinativi di Lavoro) così come previsto 

nel CSA. 
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In ordine al quesito b) 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. 

 

In ordine al quesito c) si precisa che gli attestati di formazione dei dipendenti sono validi 

purché il concorrente risulti regolarmente iscritto all’albo gestori ambientali cat. 10 A e 10 B 

classe D. 

 

In ordine al quesito d) si precisa che l’indicazione del personale dell’impresa subappaltatrice 

non legittima l’attribuzione del punteggio (si veda quesito b) 

 

In ordine al quesito e) si precisa che il concorrente deve fornire tutta la documentazione di 

cui al criterio 7 del documento “Criteri di valutazione offerta tecnica” compresi gli attestati di 

formazione del personale che possono essere acquisiti dopo la pubblicazione del bando e 

comunque prima della presentazione dell’offerta; 

 

In ordine al quesito f) si precisa che il punteggio non è attribuito in proporzione alle quote di 

partecipazione al raggruppamento ma al raggruppamento stesso; 

 

In ordine al quesito g) si precisa che il punteggio di cui al criterio 7 è attribuito al “personale 

impiegato all’esecuzione”. 

 

                                                                                  Il Responsabile unico del Procedimento 

                                                                               Dott. Ing. Demetrio Dario Foti 
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