COMUNE DI OLBIA
Settore tecnico
Olbia, li 10/12/2015

Oggetto:

Lavori di adeguamento dello svincolo di accesso ad Olbia – S.S. 125 / S.S.
199. Risposta ai quesiti 10-11-12-13.

In riferimento al punto 1.4 del disciplinare di gara, con la presente si pubblicano ulteriori 4
richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte.

Quesito n. 10 del 04/12/2015
Testo del quesito
Buongiorno in relazione a quanto precedentemente comunicato chiediamo se avendo la
possibilità di indicare il nominativo di un'azienda in possesso della categoria 4 C possiamo
partecipare alla gara
RISPOSTA
Il disciplinare di gara prevede la possibilità, per le ditte non iscritte all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali, di partecipare indicando il soggetto che in caso di
aggiudicazione effettuerà le attività di trasporto presso discarica autorizzata dei rifiuti
derivanti delle lavorazioni. Detto soggetto dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali secondo una delle casistiche indicate nella risposta al quesito n.4.
Pertanto la risposta al presente quesito è affermativa.
Si coglie l’occasione per ricordare alle ditte concorrenti che, in base all’art. 49, comma
1-bis, del D.Lgs. 163/2006, l’istituto dell’avvalimento non è applicabile al requisito
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Pertanto il rapporto tra la ditta concorrente (qualora non iscritta all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali) ed il soggetto indicato quale trasportatore si configura
necessariamente come un subappalto; di conseguenza la ditta concorrente è tenuta a
dichiarare l’intenzione di ricorrere al subappalto compilando anche il punto 9 lettera
r).

Quesito n. 11 del 07/12/15
Testo del quesito
Buonasera, in riferimento alla gara in oggetto e al quesito n. 9, si chiede se il codice cer
17.01.01 (cemento) possa essere sostituito dal codice cer 17.01.07 (miscugli o scorie di
cemento), in quanto più adatto e più utilizzato?
RISPOSTA

In alternativa al codice cer 17.01.01 (cemento) può essere accettato anche il cer
17.01.07, relativo a “miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06”.

Quesito n. 12 del 09/12/15
Testo del quesito
Buongiorno, con la presente si chiede conferma per la spedizione del plico con il corriere.
RISPOSTA
È ammesso qualunque tipo di spedizione purché il plico venga consegnato all’ufficio di
protocollo generale del Comune di Olbia entro il termine indicato al punto 10 del
bando di gara.

Quesito n. 13 del 09/12/15
Testo del quesito
In riferimento alla gara di cui in oggetto, è possibile partecipare come impresa singola
possedendo categ. OG3 classifica IV e categoria OG8 classifica III ?
RISPOSTA
Nel caso indicato la ditta può partecipare come impresa singola senza bisogno di
costituirsi in ATI, a condizione che dichiari il subappalto per i lavori della categoria
OG10.

