UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Città Metropolitana di Palermo
**********

SETTORE TECNICO
Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 4507 Fax 091 834 45 07

Codice Fiscale 97178810822 – PEC unione.valledelsosio@pec.it

STAZIONE UNICA APPALTANTE
“VALLE DEL SOSIO”
Iscritta all’anagrafe della stazione appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
in rispondenza a quanto previsto dal comma10 dell’art. 216 del D.lgs 50/2016

Codice AUSA 0000247320
OPERANTE PER IL COMUNE DI GIULIANA

OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di contrada San Marco”
per conto del Comune Giuliana.
Importo complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza):
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta;
Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:

Euro
Euro
Euro

367.199,03;
347.829,25;
19.369,78;

CUP B28G07000190002 - CIG 737559772F
____________________________________________________________

RISPOSTE FAQ
FAQ 1
“Relativamente alla gara in oggetto si chiede se è possibile ricorrere al subappalto, nei
limiti di legge, delle lavorazioni che necessitano del requisito di iscrizione all’albo
nazionale dei gestori ambientali (art. 89 comma 10 del D.lgs 50/2016) Cat. 9 Classe D,
indicando la terna dei subappaltatori in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara”.
RISPOSTA FAQ 1
Si può ricorrere al subappalto in fase di esecuzione (nel rispetto del punto 9 del Disciplinare
di gara) e nei limiti previsti per legge affidando a operatori economici in possesso di
entrambi i requisiti indicati nel punto 13 del bando (OG12 e Categoria 9 dell’Albo gestori
Ambientali). Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 non è prevista
l’indicazione della terna dei subappaltatori.
In merito all’art. 89 comma 10 del D. Lgs 50/2016 si fa presente che riguarda solo l’istituto
dell’avvalimento e non del subappalto.
Si precisa a tal proposito che è possibile ricorre all’istituto dell’avvalimento previsto dal
citato art. 89 del D.lgs 50/2016 del solo requisito di iscrizione alla categoria SOA OG 12
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classifica II. Non è possibile ricorrere all’avvalimento per l’iscrizione alla categoria 9 classe
D dell’albo Gestori Ambientali.
Pertanto ai fine del requisito di partecipazione, devono essere presenti entrambe le sotto
elencate condizioni:
 L’operatore Economico “AVVALENTE” deve obbligatoriamente (pena
esclusione) essere in possesso dell’iscrizione alla categoria 9 classe D dell’albo
gestori ambientali alla data di scadenza di presentazione offerta.
 L’operatore Economico “AUSILIARIO” deve essere in possesso
obbligatoriamente (pena esclusione) della categoria SOA OG12 classifica II e
dell’iscrizione alla categoria 9 classe D dell’albo gestori ambientali alla data di
scadenza di presentazione offerta.
FAQ 2
“In riferimento all’appalto per i lavori di cui all’oggetto esplicitati, vi chiediamo quanto di
seguito, volendo partecipare alla gara, come impresa singola, essendo in possesso della
Categoria prevalente SOA OG12 IV Bis, possiamo subappaltare l'iscrizione alla categoria 9
classe D dell’Albo Nazionale dei gestori Ambientali per intero, non essendone in
possesso???”
RISPOSTA FAQ 2
L’iscrizione alla categoria 9 Classe D dell’albo nazionale gestori Ambientali ai sensi del
punto 13.1.2. del bando di gara è “Requisito di idoneità professionale (di partecipazione)
(cfr. Consiglio di Stato 19 aprile 2017 n. 1825 e Comunicato Presidente ANAC del
28.08.2017) non è subappaltabile in quanto deve essere posseduto dal soggetto partecipante
(impresa singola, RTI etcc.) alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Si può ricorrere al subappalto in fase di esecuzione (nel rispetto del punto 9 del Disciplinare
di gara) nei limiti previsti per legge affidando a operatori economici in possesso di entrambi
i requisiti indicati nel punto 13 del bando (OG12 e Categoria 9 dell’Albo gestori
Ambientali).
FAQ 3
Il sottoscritto ***********, nato a ********** il *********** residente in Via
********* n. **** *********** (**) cod. fisc. *************, in qualità di legale
rappresentante della società ******** IVA *********** con sede in ************ in
************ in riferimento alla procedura indicata in oggetto chiede i seguenti
chiarimenti, se per la partecipazione è ammessa la seguente costituzione ATI con i relativi
requisiti:
CAPOGRUPPO OG12;
II MANDANTE iscrizione albo gestori ambientali cat. 9 classe D - oppure essendo l'azienda
in possesso soltanto della cat. OG12 II se è possibile subappaltare i lavori di cui
all'iscrizione albo gestori ambientali cat. 9 classe d ad impresa avente soltanto l'iscrizione
alla stessa.
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RISPOSTA FAQ 3
L’iscrizione alla categoria 9 Classe D dell’albo nazionale gestori Ambientali ai sensi del
punto 13.1.2. del bando di gara è “Requisito di idoneità professionale (di partecipazione)
(cfr. Consiglio di Stato 19 aprile 2017 n.1825 e Comunicato Presidente ANAC del
28.08.2017) e pertanto il requisito deve essere posseduto dal/dai soggetto/i partecipante/i
(impresa singola, RTI etcc.) alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Si può ricorrere al subappalto in fase di esecuzione (nel rispetto del punto 9 del Disciplinare
di gara) nei limiti previsti per legge affidando a operatori economici in possesso di entrambi
i requisiti indicati nel punto 13 del bando (OG12 e Categoria 9 dell’Albo gestori
Ambientali).

FAQ 4
Con riferimento alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto si
chiede se è ammessa la partecipazione di Consorzio Stabile (ex art. 45, comma 2 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016), il quale è in possesso del requisito relativo all'Iscrizione alla Categoria 9
classe D dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come richiesto al punto 13.1.2 del
bando di gara, non direttamente in proprio ma per il tramite di impresa consorziata
ancorchè non esecutrice.
RISPOSTA FAQ 4
L’iscrizione alla categoria 9 Classe D dell’albo nazionale gestori Ambientali ai sensi del
punto 13.1.2. del bando di gara è “Requisito di idoneità professionale (di partecipazione)
(cfr. Consiglio di Stato 19 aprile 2017 n.1825 e Comunicato Presidente ANAC del
28.08.2017) e pertanto il requisito deve essere posseduto dal/dai soggetto/i partecipante/i
(impresa singola, RTI etcc.) alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
A tal proposito anche il Consorzio Stabile per poter partecipare deve essere in possesso
direttamente in proprio e alla data di scadenza di presentazione dell’offerta del Requisito di
idoneità professionale di partecipazione - Iscrizione alla Categoria 9 classe D dell'Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali.
FAQ 5
In riferimento alla procedura in oggetti si chiede:
1) Se è disponibile ulteriore documentazione da ritirare in loco oltre quella pubblicata sul
sito internet www.unione.valledelsosio.it e www.comune.giuliana.pa.it;
2) Essendo richiesto al PUNTO 15.12. 2) del Disciplinare di Gara di dichiarare "di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori" si chiede se è necessario effettuare
sopralluogo pur essendo specificata la non obbligatorietà al PUNTO 5.4 dello stesso;
3) Essendo previsto dal PUNTO 15.19 del Disciplinare di Gara che “i concorrenti si
impegnano prioritariamente a reperire manodopera e maestranze locali, nel limite non
inferiore al 50%, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima
occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale tramite
Uffici/Agenzie abilitati al reperimento di manodopera a condizione che il loro numero e
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la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa" si chiede se tali
soggetti verranno indicati dalla stazione appaltante
4) In riferimento ai mezzi da impiegare di proprietà e a nolo si chiede se questi devono
essere specificatamente indicati in fase d'offerta.
RISPOSTA FAQ 5
1. E’ possibile visionare l’intera documentazione presso l’UTC di Giuliana nei tempi e
nei modi indicati dal bando e disciplinare di gara.
2. Non è prevista nel bando e nel disciplinare di gara l’attestazione di avvenuto
sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante;
3. Nella clausola dal PUNTO 15.19 del Disciplinare di Gara non è prevista tale
condizione.
4. Il punto 9.4 del disciplinare dispone che : “Il concorrente inoltre deve dichiarare se,
eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione dei lavori e indica
l’elenco dei mezzi disponibili;

lì 27/04/2018
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