“Porto di Bari. Lavori di demolizione del muro perimetrale del compendio in
concessione a Work System Srl fino al 22.12.2011”
GARA N. 2018_06BA

CIG 7398619D88

Chiarimenti_02 al 23.03.2018
Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:
Q1: con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del disciplinare che di seguito
si riportano:
“Per l’intervento di pulizia iniziale:
b) autorizzazioni Sanitarie rilasciate dall’ASL competente, per il servizio di raccolta, trasporto e
conferimento per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale;
c) registrazione nell’Elenco Nazionale del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 47 del Reg.
1069/2009 in possesso di un numero di registrazione (Approval Number);
d) iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali per le Categorie 1, 4, 5 (per la raccolta e
trasporto di rifiuti urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi);
Per l’intervento di rimozione, trasporto e smaltimento amianto:
e) iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006
per le Categorie 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti
materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e 5
(raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)”
è stato chiesto di chiarire se l’impresa in possesso di attestazione SOA OG1 classifica I può
partecipare alla gara dichiarando di subappaltare le suddette prestazioni;
R1:

la risposta al quesito è SI: come precisato all’ultimo cpv (pag. 16) del disciplinare di gara: “I
suddetti requisiti, se non posseduti dal concorrente, dovranno essere subappaltati. In caso di RTI,
il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere le categorie necessarie per il compimento
dei servizi che verranno svolti dalla stessa e che dovranno essere specificati in sede di costituzione
del RTI, con indicazione esplicita del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento dei servizi
specifici”. Pertanto, al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà indicare le
prestazioni che intende subappaltare (anche al 100%) ad impresa in possesso delle prescritte
autorizzazioni ed iscrizioni.

Q2: è stato chiesto di chiarire se in caso di dichiarazione di subappalto occorre indicare la terna di
potenziali subappaltatori;
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R2:

la risposta al quesito è NO: ai sensi dell’art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016 l’indicazione della
terna dei subappaltatori è obbligatoria in sede di offerta in caso di appalti superiori alle soglie di
cui all’art. 35 del citato d.lgs. 50/2016.

Q3: è stato chiesto di chiarire se il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie
europea UNI EN ISO 9001 è obbligatorio ai fini della partecipazione;
R3:

la risposta al quesito è NO: come specificato al punto 3.1.4 lett. b) “il possesso della certificazione
di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per
i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II” con ciò comprendendo anche i lavori per i quali è
sufficiente l’attestazione in classifica I, come pure previsto dalla normativa vigente.

Q4: è stato chiesto di chiarire se la verifica dei requisiti verrà effettuata attraverso l'AVCPASS e se,
quindi, l'operatore economico deve procedere alla creazione del PASSOE.
R4:

la risposta al quesito è NO: come precisato al punto 7.3.2 del disciplinare di gara "la Stazione
appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti
dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione
di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 85, comma 5,
secondo periodo, del Codice"; la verifica è effettuata d’ufficio dalla Stazione appaltante per
quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente
documentazione. Non è necessario richiedere il PassOE.

Q5: è stato chiesto di chiarire se un'impresa che intende subappaltare al 100% i lavori per
l’intervento di pulizia iniziale e per l’intervento di rimozione, trasporto e smaltimento amianto,
dovrà rispondere "SI" o "NO" alla Parte IV sezione D del DGUE indicando anche i requisiti che
dovranno essere posseduti dalle ditte subappaltatrici;
R5:

la risposta al quesito è SI: il concorrente dovrà rispondere "SI" nell'apposita sezione del DGUE,
tuttavia, trattandosi di affidamento inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, ai sensi
dell'art. 105, comma 6 del citato d.lgs. non è necessario indicare i nominativi dei subappaltatori
né i requisiti da essi posseduti.

Q6:

è stato chiesto di chiarire se il pagamento dell'imposta di bollo è previsto solo per l'offerta
economica per un totale di € 16,00.

R6:

Come precisato al punto 9.1.3. del CSA, si conferma che solo l’offerta economica deve assolvere
l’imposta di bollo di euro 16,00.
PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE
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- le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo concorrente
(es. è possibile partecipare se in possesso di categoria SOA ...; è possibile partecipare avvalendosi
del requisito …?) non saranno riscontrate;
- In riferimento alla richiesta del codice tributo necessario per la compilazione del modello F23
relativo all'imposta di bollo, si invita a contattare l’agenzia delle entrate territorialmente
competente in quanto i codici tributo possono variare a seconda della modalità di versamento
prescelta (F24 o F23).
f.to il RUP
Francesco DI LEVERANO
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