
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO A  L     18  DI  CEMBRE 2018  

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento di

lavori  del  progetto  “Bando  Periferie  (D.P.C.M.  25/05/2016)  CODICE  B2-VEN”:  “Lavori  di

manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi edifici scolastici e comunali (MAN.

FASE 4)”.

CUP: J32F18000000005

CIG:7676454A3B .

FAQ

DOMANDA 1

In riferimento alla procedura in oggetto, si pone il seguente quesito: non essendo in possesso dell’ iscrizione
all’Albo  Gestori  Ambientali  cat.  10a  e  dovendo  subappaltare  dette  lavorazioni  ad  altra  ditta  -
indicando in gara una TERNA di SUBAPPALTATORI - ci servirebbe sapere se la documentazione
sottoelencata è sufficiente o se è necessario produrre ulteriori documenti per i tre subappaltatori:

* SOA cat. OG12;

* dich ex art. 80 del D.gls. 50/2016 (possiamo utilizzare il vs. modulo mod 2_dichiarazioni_fase
4?);

* dichiarazione mod 3_dichiarazioni casellario_fase 4;

* PASSOE subappaltatore.

RISPOSTA 1
In merito al quesito sottoposto si evidenzia che:

a) come indicato nella lettera di invito, “Le lavorazioni su materiale contenenti amianto dovranno essere
eseguite  direttamente  a  cura  della  ditta  aggiudicatrice  se  iscritta  negli  appositi  elenchi  ministeriali  o
dovranno essere obbligatoriamente affidati in subappalto a ditta qualificata. Se l'impresa aggiudicataria
non è in possesso di iscrizione alla Categoria 10a dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è obbligata a
subappaltare a ditta in  possesso di  tale  iscrizione tutte le lavorazioni  che prevedono la rimozione o il
trattamento di materiali contenenti amianto”.  E’ quindi necessario che il subappaltatore sia in  possesso e
dimostri l’iscrizione alla Categoria 10a dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Non è quindi sufficiente
dichiarare il solo possesso della qualificazione nella categoria OG12. 
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b) il subappaltatore dovrà presentare le dichiarazioni  ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., utilizzando
eventualmente i modelli 2 e 3 predisposti dall’Amministrazione comunale.

c) così come peraltro stabilito dall’ANAC sul proprio sito in risposta alla FAQ AVCPass – quesito 16 –
Operatore Economico “Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante
deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”.  Il  partecipante
genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

DOMANDA 2

In riferimento alla procedura in oggetto si pone il seguente quesito: “se in fase di manifestazione di
interesse viene indicato di voler partecipare alla procedura in ATI con un impresa che, per problemi
sopraggiunti,  a  fine  anno  dovrà  chiudere,  è  possibile  a  questo  punto,  partecipare  ugualmente
rivolgendosi ad un altra ditta avente i requisiti richiesti?

RISPOSTA 2

In merito al quesito sopraesposto, si risponde affermativamente.
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