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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Trento, 19 febbraio 2018
Prot. n. S171/2018/101139/151- 2018

Oggetto:

GARA D’APPALTO per all’affidamento dell’opera “S-815. Collegamento stradale
passo S. Giovanni – località Cretaccio. U.F. 5.2.1: LAVORI DI BONIFICA DELLA
PORZIONE NON IMPERMEABILIZZATA DEL I LOTTO DELLA DISCARICA DELLA
“MAZA” IN COMUNE DI ARCO”

NOTA DI CHIARIMENTO N.2
QUESITO N. 2
Trattandosi di appalto di importo complessivo superiore a € 20.658.000,00 si chiede
confermare che non occorre dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, una cifra d'affari superiore a 2,5 volte l'importo a base di gara (rif. DPR
204/2010 art.61 co, 5 e 6);
RISPOSTA
Si conferma che non viene richiesta la dimostrazione del requisito relativo alla capacità
economica- finanziaria (cifra d'affari).

QUESITO N. 3
In merito al subappalto, si chiede di confermare che anche in caso di ricorso al subappalto
delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53
dell'art. 1 della Legge 6.11.2012 n. 190, non è necessario l'individuazione nominativa dei
subappaltatori.
RISPOSTA
Si conferma che in sede di presentazione dell'offerta non risulta necessaria l'individuazione
nominativa dei subappaltatori.
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QUESITO N. 4
CONSIDERATO CHE lo scrivente partecipa alla presente procedura quale consorzio di cui all'art.
45 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016, chiede di confermare che l’Iscrizione all’albo gestori ambientali
per la cat. 9 classe A, requisito di esecuzione, possa essere posseduta solo dai consorziati indicati
quali esecutori.
RISPOSTA
Il quesito presentato dall’impresa è riferito al possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali, quale requisito di esecuzione, solamente da parte dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
Tale quesito verte su un contenuto del Capitolato speciale d’appalto che è stato modificato e che
ha comportato anche una modifica del bando di gara. (si veda nota di chiarimenti n.1 e avviso di
rettifica e proroga dei termini dd 19/02/2018)
Con precedente nota si è infatti chiarito che, come previsto dalla recente giurisprudenza e
dall’ANAC, l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è un requisito di partecipazione alla
gara di appalto.
Fermo quanto sopra l’iscrizione all’Albo deve essere posseduta dal soggetto partecipante alla
gara (il consorzio nel caso in esame). Le imprese individuate come esecutrici dovranno essere in
possesso di tale iscrizione per eseguire i lavori rientranti nella categoria OG12.
Stante le richieste pervenute, si comunica la disponibilità dei tecnici del Servizio Opere Ambientali
ad effettuare, con le imprese interessate, un sopralluogo presso le aree oggetto degli interventi
di bonifica, solo ed esclusivamente nelle seguenti date:
• martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 8:30 alle ore 11:30
• martedì 6 marzo 2018 dalle ore 8:30 alle ore 11:30
• martedì 20 marzo 2018 dalle ore 8:30 alle ore 11:30
Le imprese interessate dovranno comunicare anticipatamente
serv.opereambientali@pec.provincia.tn.it le seguenti informazioni:

via

pec

all’indirizzo

1. data ed ora in cui si presenteranno all’ingresso della discarica della “Maza” di Arco per
concordare la disponibilità con tecnico incaricato dall’Amministrazione. Rimane inteso che, per
motivi organizzativi, non potranno essere concordati sopralluoghi al di fuori delle tre giornate (e
relative fasce orarie) sopra elencate;
2. copia del documento di identità del soggetto presente al sopralluogo ed eventuale
delega/procura qualora quest’ultimo non fosse il legale rappresentante dell’impresa.
L’effettuazione del sopralluogo NON è richiesta ai fini dell’ammissibilità dell’offerta.

Per IL DIRIGENTE
dott. Paolo Fontana
documento firmato digitalmente
PF/PV
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