QUESITO:
1. Buonasera. In riferimento alla gara in oggetto siamo a porre il seguente quesito:
Al punto 18.1 del Disciplinare di gara vengono indicati i criteri di valutazione dell’offerta
tecnica ed in particolare nella tabella A si riportano i criteri relativi alla “Professionalità e
adeguatezza dell’offerta”.
In considerazione che i servizi da presentare di cui ai subcriteri 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 ,come
richiesto, devono essere relativi a ad interventi di bonifica da amianto in un SIN, siamo a
richiedere se per intervento analogo di cui al subcriterio 1.6, si intenda l’avvenuto
espletamento di un servizio (progettazione/sicurezza/direzione lavori) relativo ad un
intervento di bonifica ambientale all’interno di un SIN.
RISPOSTA:
I servizi da presentare di cui ai subcriteri 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 non sono specificatamente
intesi all’interno di un SIN. Per servizio analogo in merito al punto 1.6 si intende un servizio
di progettazione/sicurezza/direzione lavori relativo ad un intervento di bonifica ambientale
all’interno di un SIN.
QUESITO:
2. Relativamente alla gara afferente l'intervento di bonifica da amianto, siamo a chiedere se, in
caso di partecipazione in RTP da costituire, è necessaria la presenza del giovane
professionista.
In caso affermativo, chiediamo se, con riferimento ai requisiti di tale giovane professionista,
la data di abilitazione all'esercizio della professione si intende la data di iscrizione all'ordine
o la data dell'esame di stato.
RISPOSTA:
L’art. 4 del DM 263/2016 prevede “…abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione”; considerato che il giovane professionista deve progettare e che per progettare e
firmare il progetto deve essere iscritto all’Albo, i 5 anni devono riferirsi alla data di
iscrizione e non alla data di abilitazione.

QUESITO:
3. Buonasera, con la presente si richiedono chiarimenti circa i requisiti di capacità tecnica
professionale necessari per poter partecipare al bando di gara di cui in oggetto.
Nello specifico interessa conoscere, qualora si costituisca un raggruppamento temporaneo
d’impresa verticale o orizzontale, se l’importo dei lavori (2.360.000,00) del requisito di cui
al punto 7.3 lettera g) è divisibile (in percentuale in relazione alle prestazioni che si intende
eseguire, in caso di RTI verticale, ad esempio) oppure se ogni impresa costituente il RTI
dovrà possedere il requisito per l’intero importo dei lavori.
RISPOSTA:
Come da decreto correttivo non sono previsti limiti vincolanti.

QUESITO:
4. Faccio osservare, come riferimento terzo e oggettivo, che le opere da Lei citate (demolizione
edifici che includono materiali di amianto) sono prezzate nell'elenco regionale alla sezione
01, Opere Edili, e non nella sez. 18 Sistemazione recupero e gestione del territorio e
dell'ambiente, né alla sezione 22 bonifica siti contaminati. Come opere edili dovrebbero
quindi essere inquadrate dal punto di vista tariffario e disciplinare.
RISPOSTA:
Dopo vari approfondimenti circa il “riferimento oggettivo” che non trovava alcun riscontro
nel prezziario regionale, abbiamo potuto riscontrare che Lei si sta riferendo al prezziario
errato. Siamo in Regione Lombardia.

QUESITO:
5. Con riferimento alla Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di
progettazione definitivo-esecutiva e C.S.P. relativo all’intervento di bonifica da amianto
degli edifici “Centro AVIS e Scuola Primaria Baffi” rientranti nel SIN ex FIBRONIT DI
BRONI e al relativo disciplinare di gara, Le chiedo cortesemente il seguente chiarimento:
il requisito 7.3 sui servizi prestati nella stessa categoria e ID può essere surrogato dalla
Categoria “EDILIZIA” IDE. 20 Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti)?
Deve essere considerato che l'identificazione delle opere dell' ID P.03
(Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed a
biotiche), riportata nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 alla categoria "Paesaggio,
ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste" non risulta coerente
con i previsti interventi di bonifica da amianto degli edifici in oggetto.
RISPOSTA:
In riferimento alla gara in oggetto, valutato quanto richiesto si ritiene la risposta negativa
trattandosi di sola demolizione e relativo smaltimento di edifici contaminati da amianto
all’interno di un SIN.

