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Procedura aperta per l’appalto di 
 

Intervento di bonifica materiali contenenti Amianto costituenti la coibentazione 
degli impianti tecnologici presenti nel P.O. Santo Spirito di Casale Monferrato 

 
Chiarimenti e comunicazioni (aggiornamento al 22/02/2017) 

 
1. E’ stato posto il seguente quesito: Atteso quanto prescritto in postilla al punto III.1.1 del 
bando di gara riportante “Nei raggruppamenti temporanei il requisito […] di cui alla lettera a), sub. 
a.2) deve essere posseduto dall’operatore economico mandatario e, in ogni caso, da tutti gli 
operatori economici che assumono le prestazioni che comportano la manipolazione dell’amianto”, si 
chiede se in caso di partecipazione in ATI orizzontale tra ditta A (OG12 V e cat.10B-B) e ditta B 
(OG12-II e cat.10B-D), quest’ultima potrà, in caso di aggiudicazione, eseguire parte dei lavori 
esclusivamente nell’ambito dell’importo relativo alla classe di iscrizione. 
Risposta: si ritiene di rispondere positivamente. 
 

 2. E’ stato posto il seguente quesito: con riferimento al paragrafo a) del punto 3.1.4 Sistema di 
garanzia di qualità, viene richiesta la certificazione europea UNI EN ISO 9001 nel settore IAF28 (che 
riguarda gli organismi che accreditano le società di certificazione), invece la ns. società è in possesso 
della certificazione nel settore EA 28-399. Può pertanto essere considerata valida la ns. 
certificazione? 
Risposta: si ritiene di rispondere positivamente. 
 
3. punto 3.3.1 Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice) E’ stato posto il seguente quesito: 
si chiede se l’indicazione richiesta al punto d), relativa alla carica o ai poteri del firmatario della 
cauzione provvisoria di cui alla lettera a) e impegno di cui alla lettera b), debba essere presente nel 
testo della cauzione o se è accettata una Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi del 
DPR N. 445/2000. 
Risposta: si ritengono ammissibili ambedue le soluzioni. 
 
4.  la capogruppo (di una costituenda ATI, ndr) può E’ stato posto il seguente quesito: 
incaricare un dipendente della scrivente (mandante, ndr) per effettuare il sopralluogo previsto dal 
punto 3.3.3 lettera d)? In caso affermativo quale documento dovrà produrre delega o procura? 
Risposta: La responsabilità del sopralluogo deve essere ricondotta alla mandataria capogruppo in 
ragione del regime di solidarietà delle imprese raggruppate e della circostanza che la mandataria 
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capogruppo sarà l’unico soggetto che rappresenta l’intero raggruppamento. Qualora il sopralluogo 
sia effettuato da un dipendente della mandante, questi si configura come un “terzo” rispetto alla 
mandataria, per cui dovrà essere munito di procura notarile conferita appunto dalla mandataria 
capogruppo.  
Quanto ai documenti da esibire per poter effettuare il sopralluogo, il soggetto che lo effettua deve, 
in ogni caso esibire un proprio documento di riconoscimento, e inoltre, alternativamente:  

- una visura camerale o un certificato camerale dell’impresa mandataria capogruppo se si 
tratta di un rappresentante legale, direttore tecnico o procuratore della stessa mandataria 
capogruppo, e risulta iscritto in tale visura o certificato;  

- la delega scritta rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa mandataria capogruppo 
(con fotocopia del documento di riconoscimento del delegante) se dipendente dell’impresa 
mandataria capogruppo;  

- la procura notarile conferita dal rappresentante legale dell’impresa mandataria capogruppo, 
se si tratta di un soggetto terzo o di un soggetto equiparato al terzo, quale un dipendente 
dell’impresa mandate.  

 
5.  Sono stati posti i seguenti quesiti:  
 
5.1. L’avvalimento dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali cat.10.b  è escluso?  
Risposta: Sì, l’avvalimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali è vietato dall’articolo 
89, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti). 
 
5.2. E’ possibile partecipare in RTI verticale con mandataria in possesso SOA OG12 CL.III-BIS  e 
mandante possesso iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali categ. 10.B cl. C?  
Risposta: No, la risposta è negativa. Ai sensi del punto 3.2.1, lettera c), del Disciplinare di gara, il 
requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali deve essere posseduto dalla 
mandataria capogruppo.  
L’attività di bonifica dell’amianto è l’attività principale dell’appalto, pertanto deve essere posta in 
capo alla mandataria capogruppo che, di conseguenza, deve essere qualificata mediante l’iscrizione 
all’ANGA.  
Diversamente, essendo vietata l’attività di bonifica a imprese sprovviste di tale iscrizione, si 
finirebbe per attribuire l’attività principale alla mandante (condizione esclusa di diritto) o di far 
eseguire operazioni di bonifica alla mandataria sprovvista della specifica qualificazione.  
 
5.3. La cauzione deve avere solamente la firma originale  del garante  e della mandataria?  Se 
occorre di tutti e tre (garante, mandataria e mandante)  è possibile optare anche per il formato con 
le 3 firme digitali?  
Risposta: Ai fini dell’ammissibilità della garanzia prestata con fideiussione o polizza fideiussoria, per 
la Stazione appaltante non è rilevante la sottoscrizione del concorrente (che regola i rapporti tra lo 
stesso e l’Istituto garante), ma la sola sottoscrizione del soggetto competente dell’Istituto garante 
(soggetto dotato dei poteri per il rilascio della garanzia), che può essere in forma digitale o in uno 
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dei modi previsti dal Codice dell’amministrazione digitale o in uno dei modi di cui al punto 3.3.1, 
lettera d), del disciplinare di gara.  
È invece essenziale che la garanzia sia rilasciata a nome di tutte le imprese che compongono il 
raggruppamento temporaneo e che sia corredata dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva in 
caso di aggiudicazione.  
 
5.4. L’offerta tecnico-economica si compone del solo modello di offerta word allegato alla 
documentazione di gara? E’ l’unico documento da prodursi in bollo?  
Risposta: La risposta è affermativa ad ambedue le domande. Si raccomanda l’indicazione dei costi 
di sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  
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