Chiarimenti Bando di Gara PROT. N. APAMB/APPIN/197/2018/AP
(RIF. GUUE 2018/S 204-466417)
1. in riferimento al chiarimento di cui al punto 1 mi riferivo alle categorie e classifiche di attestazione

SOA, alla Sezione II: Oggetto (punto II.1.3 – pag. 1) del Bando di Gara PROT. N.
APAMB/APPIN/197/2018/AP – RIF. GUUE 2018/S 204-466417 del 23/10/2018 viene fatto riferimento
alla categoria OS23 senza indicazione della classifica Tipo di appalto X Lavori (OS23: DEMOLIZIONE DI
OPERE). Cosa significa che bisogna possedere l’Attestazione SOA per la categoria OS23 e per quale
classifica? Per quanto concerne le classifiche di qualificazione, dipendono dal lotto (o dai lotti) per
i quali si intende presentare la propria candidatura. In caso di partecipazione a più lotti esse sono
da considerarsi in aggregato.

Ci sono anche altre categorie SOA o bisogna avere solo i requisiti come singola Impresa o RTI indicati
nel predetto Bando? Fermo restando la necessità di possedere i requisiti in carico alla mandataria,
per le eventuali imprese del costituendo RTI, si rimanda all’Art. 48 comma 6 ed alla DELIBERA
ANAC 2017

2. In caso di partecipazione di una stessa compagine associata in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, è possibile partecipare per più lotti ma con mandatarie diverse? Si, si conferma la possibilità,
in caso di partecipazione di una stessa compagine associata in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, di partecipazione a più lotti con mandataria diversa.
3. Chiarimento 1) In caso di RTI e in caso di partecipazione a più lotti si possono costituire RTI diverse
o la RTI deve essere necessariamente uguale per i tre lotti? Si conferma la possibilità, di
partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese diversi.
4. Chiarimento 2) Punto 7 dei requisiti Tecnici - Il requisito del fatturato specifico per le attività oggetto
del contratto di €. 2.000.000,00 deve essere posseduto per ogni lotto? Tutti i requisiti minimi sono da
intendersi per singolo lotto. Pertanto, anche per il fatturato, si applica lo stesso criterio ed in caso di
partecipazione a due lotti, è necessario possedere capacità sufficiente per entrambi, dunque doppia.

5. Secondo quanto riportato a pagina 8 quanto di seguito, siamo a richiedere dove è possibile
reperire la Richiesta di Offerta, le Condizioni Generali e la bozza di Contratto (“16) Dichiarazione
firmata e timbrata in cui sia esplicitata la disponibilità a stipulare, in caso di aggiudicazione del
Contratto, le polizze assicurative richieste all'interno delle Condizioni Generali allegate alla
Richiesta di Offerta e all'interno della bozza di Contratto; in particolare è necessario che il
CANDIDATO fornisca una certificazione redatta dalla Compagnia di Assicurazione o almeno una
dichiarazione firmata e timbrata da cui si evinca che è stato ben considerato l’impatto economico
delle polizze e delle relative clausole prima di quotare il prezzario di gara”). Considerato che la
bozza contrattuale, condizioni generali e richiesta d’offerta, non sono ancora state predisposte e
competeranno alla successiva fase di gara, il requisito di cui al pto 16) è da considerarsi non
necessario.
6. Conferma che è sufficiente il possesso dell’iscrizione A.N.G.A. per la categoria 10A o 10B,
(alternativamente) e per la categoria 4 o e 5 (alternativamente), mentre le restanti iscrizioni
possono essere assolte mediante ricorso a terzi; In merito all’iscrizione alla A.N.G.A. è
obbligatorio che il candidato sia in possesso dell’iscrizione nella categoria 10B.
In merito alla categoria 4 e 5 si precisa che non è accettabile la proposta della sola categoria 4
ma devono essere presentate le iscrizioni ad entrambe le categorie (cat 4 e cat. 5).
Relativamente al ricorso a terzi per le restanti iscrizioni previste dal bando UE: non è accettato il
ricorso a terzi in nessun caso
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7. Conferma che per “convenzione con lo stoccaggio di proprietà di terzi” è sufficiente anche
dichiarazione di impegno, in questa di manifestazione, alla “locazione” di un sito industriare da far
autorizzare ad impianto di stoccaggio/trattamento/recupero/smaltimento, solo successivamente
all’assegnazione dei lavori e prima della sottoscrizione del contratto; In merito alla “convenzione
con lo stoccaggio di proprietà di terzi” la proposta non accettata. Vale quanto già definito nel
Bando UE punto 3) pag. 6.
8. Conferma che per essere invitati e per poter partecipare alle procedure di gara non è necessario
il possesso di attestazione SOA; Trattandosi di attività inerenti a Lavori, si rende obbligatorio il
possesso della Attestazione SOA. Nello specifico, per quanto riguarda le categorie SOA, come
da DELIBERA ANAC 2018 in riferimento all’Art.83 del Codice Appalti, la categoria di attestazione
SOA, compatibile con l’importo di gara, è obbligatoria in caso di partecipazione ad appalti pubblici
per Lavori. Pertanto in aggiunta ai requisiti minimi tecnici, economico-finanziari e geografici,
specifici per il presente, si rende necessario per l’Offerente, soddisfare anche i requisiti di legge.
9. Buonasera, relativamente al bando di gara, in cui viene riportato a pagina 8 quanto di seguito,
siamo a richiedere dove è possibile reperire la Richiesta di Offerta, le Condizioni Generali e la
bozza di Contratto. ”Dichiarazione firmata e timbrata in cui sia esplicitata la disponibilità a
stipulare, in caso di aggiudicazione del Contratto, le polizze assicurative richieste all'interno delle
Condizioni Generali allegate alla Richiesta di Offerta e all'interno della bozza di Contratto; in
particolare è necessario che il CANDIDATO fornisca una certificazione redatta dalla Compagnia
di Assicurazione o almeno una dichiarazione firmata e timbrata da cui si evinca che è stato ben
considerato l’impatto economico delle polizze e delle relative clausole prima di quotare il prezzario
di gara.” I documenti: Bozza di Contratto, Richiesta di Offerta, Condizioni Generali e quanto altro
afferiscono ad una fase successiva di gara e saranno opportunamente predisposti in seguito.
Pertanto, purtroppo, al momento non sono disponibili.

10. Al punto 3, a pag. 6, si chiede una “Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi dell’art. 46 n. 445/2000)
da parte del CANDIDATO di idoneità e validità delle autorizzazioni dei propri impianti di trattamento
/recupero/smaltimento/stoccaggio (qualora applicabile) […]. Più avanti nel testo, inoltre, in merito
al punto 6, si scrive che “Le procedure presentate saranno utilizzate in fase di gara per la valutazione
tecnica dell’offerta. Si precisa che, nel caso in cui attività o parti di esse vengano subappaltate, il
CANDIDATO dovrà fornire, direttamente in fase di gara, una volta identificati, le procedure dei relativi
SUBAPPALTATORI.”
La mia domanda è la seguente: è possibile subappaltare le attività di trasporto e smaltimento? E se
sì, la richiesta di fornire la dichiarazione di cui al punto 3 e le iscrizioni relative all’ANGA, diventano
Non Applicabili e possono essere, quindi, fornite, come per le procedure di cui al punto 6, in fase di
gara, cioè quando saranno individuate le società che svolgeranno le suddette attività? Altrimenti
come dobbiamo comportarci?
Per il Lotto 1 DICS - NON ACCETTATA.
Per il Lotto 2 Syndial - NON ACCETTATA
Per il Lotto 3 Enimed – Accettata, si richiede dichiarazione di disponibilità al Subappalto in fase di
gara ed una dichiarazione in cui si impegnano a mandare tutta la documentazione in caso di
assegnazione.

11. Al punto 16, pag. 8 si richiede una “Dichiarazione firmata e timbrata in cui sia esplicitata la
disponibilità a stipulare, in caso di aggiudicazione del Contratto, le polizze assicurative richieste
all'interno delle Condizioni Generali allegate alla Richiesta di Offerta e all'interno della bozza di
Contratto; in particolare è necessario che il CANDIDATO fornisca una certificazione redatta dalla
Compagnia di Assicurazione o almeno una dichiarazione firmata e timbrata da cui si evinca che è
stato ben considerato l’impatto economico delle polizze e delle relative clausole prima di quotare il
prezzario di gara.”
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Dato che la richiesta di offerta non c’è ancora, né tanto meno una bozza di contratto, una specifica,
etc. mi conferma la Non Applicabilità di questo punto?
Per il Lotto 1 DICS - Si conferma la non applicabilità.
Per il Lotto 2 Syndial - Si conferma la non applicabilità.
Per il Lotto 3 Enimed - Si conferma la non applicabilità.

12. Medesimo discorso dicasi per il punto 17, dove si chiede una “Dichiarazione firmata e timbrata in cui
sia esplicitato l’impegno a garantire, in caso di aggiudicazione del Contratto, disponibilità in termini
di risposta e di risorse, coerente con lo scopo del lavoro”. Visto che non si conoscono i dettagli della
richiesta di offerta, ma solo gli importi, mi conferma la Non Applicabilità di questo punto?
Per il Lotto 1 DICS - Si conferma la non applicabilità.
Per il Lotto 2 Syndial - Si conferma la non applicabilità.
Per il Lotto 3 Enimed - Si conferma la non applicabilità.
13. Nel bando viene riportato: “…, la bonifica di impianti, sezioni di impianto e apparecchiature compresa
la bonifica da TENORM, …” - Si chiede conferma che i lavori prevedranno eventuali bonifiche da
tenorm (utilizzando le relative procedure) ma senza la gestione dei rifiuti tenorm prodotti dalle
lavorazioni.
Per il Lotto 1 DICS - Si conferma.
Per il Lotto 2 Syndial - Si conferma.
Per il Lotto 3 Enimed - Si conferma.
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