Gara di appalto per lavori di sostituzione copertura esistente in cemento e amianto
su immobili della società

siti in: Perugia Strada S. Lucia; Gualdo Cattaneo –

Bastardo (PG) Z.I. Villarode; Città della Pieve (PG) Loc. Canale; Foligno (PG) Loc.
S. Eraclio; Gubbio (PG) Via della Piaggiola; Sellano (PG) SS 319; Spoleto (PG) SS
Flaminia
QUESITI E RISPOSTE
Sono pervenuti i seguenti quesiti:
1. La ns. azienda è in possesso di attestazione SOA OG1 Classifica V e di iscrizione all’albo gestori
ambientali categoria 10A ma sprovvista di attestazione in OG12; in base all’art. 92 e 109 del DPR
207/2010, tenendo conto delle modifiche ad esso apportate dal DPR 30 ottobre 2013 e dall’art.
12 della legge 80 del 2014, si chiede se è consentita la partecipazione alla procedura senza il
possesso della categoria OG12 (senza ricorrere ad ATI né ad avvalimento) unicamente con il
possesso della categoria OG1 classifica V.
RRISPOSTA
La categoria OG12 rientra nelle categorie a ”qualificazione obbligatoria”. Pertanto a parziale
rettifica di quanto previsto nel disciplinare di gara e a chiarimento di quanto richiesto si precisa
che ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento, e all’articolo 12, comma 2, lettera a),
della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie elencate a “qualificazione
obbligatoria” e all’articolo 12, comma 2, lettera b) della stessa legge (già allegato A al predetto
Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% dell’importo dell’appalto,
possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della
qualificazione pertinente; se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso
di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per le predette categorie, deve
obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso
concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima, ai
sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.
In caso di subappalto obbligatorio è necessario indicare il subappaltatore e la dimostrazione in
capo a quest’ultimo dei requisiti di qualificazione e della iscrizione all’Albo dei gestori Ambientali
categoria 10A.
2.In riferimento alla “Gara di appalto per i lavori di sostituzione copertura esistente in cemento
e amianto su immobili della società siti in: Perugia Strada S. Lucia; Gualdo Cattaneo – Bastardo
(PG) Z.I. Villarode; Città della Pieve (PG) Loc. Canale; Foligno (PG) Loc. S. Eraclio; Gubbio (PG)
Via della Piaggiola; Sellano (PG) SS 319; Spoleto (PG) SS Flaminia, si chiede se il criterio di
aggiudicazione contempla, nel caso il numero di offerte pervenute sia superiore a 10 (dieci),

anche il taglio delle ali e l’esclusione automatica ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 122,
comma 6.
RISPOSTA
L'aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull'elenco dei prezzi unitari. Ai fini della individuazione dell'offerta anormalmente basse si
applica l'art.86 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e per la verifica delle stesse i criteri e la procedura di
cui agli artt. 87 e 88 dello stesso decreto.
Non si applica l'esclusione automatica di cui all'art. 122 comma 9 del D.lgs. 163/2006
3. In merito alla gara in oggetto, esperita da codesta amministrazione, si richiede chiarimento
sulle categorie di cui bisogna essere in possesso per poter partecipare alla procedura in
oggetto.
RISPOSTA
Il concorrente che intende partecipare alla gara in oggetto deve possedere la categoria OG1 e
OG12 in classifica adeguata a coprire l’intero importo del lotto o la somma degli importi per i lotti
per i quali intende partecipare. Per la categoria OG 12 ai fini della qualificazione si rinvia a quanto
precisato nella risposta al quesito n. 1.
4. Con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione alla gara
di appalto per lavori di sostituzione copertura esistente in cemento e amianto su immobili della
società Umbria TPL.
Volevamo sapere se per partecipare i concorrenti devono essere in possesso della UNI EN ISO
9000 e se, in caso di partecipazione tramite ATI la suddetta certificazione è necessaria lo stesso.
RISPOSTA
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Disciplinare di gara i concorrenti devono possedere la
certificazione UNI EN ISO 9000. In caso di partecipazione in ATI le imprese in possesso della
classifica I o II sprovvisti di certificazione UNI EN ISO 9000 possono partecipare per affidamenti in
cui al concorrente singolo siano richieste classifiche superiori, nel caso partecipi a più lotti.
5. In riferimento alla gara in oggetto
- poiché la nostra azienda non possiede la iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la
categoria 10A
- poichè si intende subappaltare la cat. OG12
si chiede se è sufficiente che la suddetta iscrizione sia posseduta dalla ditta alla quale saranno
eventualmente subappaltati i lavori cat. OG12.

RISPOSTA
La risposta è affermativa. In tal caso trattandosi di subappalto obbligatorio è necessario che in
sede di presentazione dell’offerta sia indicato il subappaltatore dando evidenza delle certificazioni
richieste in capo allo stesso.
6. Si chiedono chiarimenti in riferimento al bando di gara da voi pubblicato riguardo alla
categoria OG12.
A pag. 4/5 del disciplinare risulta questa categoria inserita nell'elenco delle categorie speciali
ma secondo nostre fonti di riferimento non è esatto in quanto l'art. 12 comma 3 del DL47/2014
come convertito dalla L. 80/2014, in vigore dal 28/5/2014, ha disposto che i richiami, contenuti
nelle disposizioni vigenti, al precedente comma (articolo 107, comma 2), si intendono ora riferiti
alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 12 dello stesso DL 47/2014, che definisce il seguente
nuovo delle opere strutture, impianti e opere speciali OG11, OS2-A, OS 2-B, OS4, OS11, OS 12-A,
OS 13, OS 14, OS 18-A; OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30), pertanto la OG 12 non rientra più in tale
elenco e pertanto non è sottoposta al vincolo del subappalto del 30% se l'importo della
categoria supera il 15%.
Vorremmo conferma che, essendo la categoria OG 12 non più appartenente alle categorie
superspecializzate, è da ritenersi totalmente subappaltabile nei limiti di legge 30%, volendo noi
fare la gara per tutti e quattro i lotti e avendo noi come categoria la OG1 ClasseVI.
RISPOSTA
In merito al quesito posto si conferma la correttezza di quanto espresso e si rinvia alla risposta
fornita al quesito n. 1 precisando che i lavori della categoria OG 12 sono subappaltabili nei limiti
di legge. In caso di subappalto obbligatorio è necessario indicare il subappaltatore e la
dimostrazione in capo a quest’ultimo dei requisiti di qualificazione e dell’iscrizione all’Albo dei
gestori Ambientali categoria 10A.
7.In seguito alla visione del bando avente ad oggetto”Gara di appalto per lavori di sostituzione
copertura esistente in cemento e amianto su immobili della società siti in: Perugia Strada S.
Lucia; Gualdo Cattaneo – Bastardo (PG) Z.I. Villarode; Città della Pieve (PG) Loc. Canale; Foligno
(PG) Loc. S. Eraclio; Gubbio (PG) Via della Piaggiola; Sellano (PG) SS 319; Spoleto (PG) SS
Flaminia” siamo a chiedere: in quanto possessori della sola SOA OG1 class. III, tramite
raggruppamento o avvalimento con una impresa che abbia la sola OG12 sarebbe possibile
partecipare alla procedura?
RISPOSTA
La risposta è affermativa, potendosi altresì procedere anche al subappalto come precisato in altre
risposte ai quesiti precedenti, a condizione che le classifiche delle categorie siano adeguate agli
importi dei lotti ai quali si intende partecipare.

8. La scrivente società possiede la qualificazione soa OG1 in Classifica V e l'iscrizione all'Albo
gestori ambientali nella categoria A10.
Può partecipare alla gara in oggetto come impresa singola, subappaltando al 100% la categoria
OG12, essendo quest'ultima non rientrante tra quelle super specializzate, o bisogna concorrere
obbligatoriamente in ATI verticale per la categoria scorporabile?
RISPOSTA
La risposta è affermativa e si rinvia a quanto già precisato alle risposte ai quesiti 1 e 6.
9. In riferimento alla procedura aperta relativa ai lavori di sostituzione copertura esistente in
cemento e amianto su immobili della società siti in: Perugia Strada S. Lucia; Gualdo Cattaneo –
Bastardo (PG) Z.I. Villarode; Città della Pieve (PG) Loc. Canale; Foligno (PG) Loc. S. Eraclio;
Gubbio (PG) Via della Piaggiola; Sellano (PG) SS 319; Spoleto (PG) SS Flaminia si chiede se il
criterio di aggiudicazione che verrà applicato è quello del taglio delle ali o del massimo ribasso.
RISPOSTA
Si rinvia a quanto precisato nella risposta al quesito n.2
10. Siamo un azienda in possesso di Soa OG1 classifica II e OG 12 Classifica II ma non siamo in
possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, possiamo partecipare alla gara per un
singolo lotto come impresa singola? O in che forma possiamo partecipare eventualmente?
RISPOSTA
Si rinvia a quanto precisato al quesito n. 4.
11. Con la presente si chiede se possibile sapere per quanto riguarda la categoria OG 12 è
possibile subappaltare o fare un avvalimento.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità di subappaltare i lavori riconducibili alla categoria OG12, così come
precisato nelle risposte ai quesiti 1 e 6. E’ altresì possibile ricorrere all’avvalimento.
12.con la presente siamo a porre i 3 seguenti quesiti:
1) siamo ditta qualifica SOA in categorie OG1 e OG12 classifica III con relativo attestato di
qualità aziendale. L'appalto a cui si fa riferimento viene suddiviso in N° 4 lotti. Vorremmo
sapere se con le caratteristiche sopra citate possiamo partecipare, usufruendo degli incrementi
previsti dalla legge, a tutti i lotti senza ricorrere ad avvalimenti o ATI?

2) per quanto riguarda la polizza da produrre per la partecipazione vorremmo sapere se si deve
predisporre polizza unica con importo idoneo a coprire la somma dei lotti a cui si intende
partecipare oppure bisogna redigere una polizza per ogni singolo lotto?
3) le tempistiche previste da disciplinare pari a 90 gg consecutivi e naturali si riferiscono al
singolo lotto oppure all'esecuzione totale delle opere previste per i 4 lotti?
RISPOSTA
1) Nel caso di partecipazione a tutti i lotti la classifica della SOA deve essere di importo adeguato a
coprire l’importo della categoria, con gli incrementi consentiti dalla legge.
2) La cauzione da produrre a corredo dell’offerta può essere unica per tutti i lotti cui si partecipa.
3) Il termine di 90 giorni naturali e consecutivi previsti per la esecuzione dei lavori si intende per il
compimento di tutti lavori di cui si compone l’appalto e quindi di tutti i lotti.
13. con la presente per chiedere alcune informazioni per la gara in oggetto:
- Il criterio di aggiudicazione non è molto chiaro, è a massimo ribasso o con il taglio delle ali e
quindi la media aritmetica?
- Si può partecipare alla gara anche solo per un lotto o è obbligatorio partecipare
a tutti i lotti?
- Per tutti i lotti, la Categoria OG12 che classifica serve?

RISPOSTA
Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione si rinvia alla risposta fornita al quesito n.2
Il concorrente può partecipare per uno, più o tutti i lotti che compongono la gara.
La classifica della categoria OG12 deve essere idonea a coprire l’importo derivante dalla somma
degli importi dei lavori riferiti a tale categoria per ogni lotto a cui si intende partecipare.
14. La presente impresa richiede se la categoria OG12 può essere subappaltata per intero
ovvero se per l’operatore non in possesso della stessa debba costituirsi obbligatoriamente ATI
con impresa in possesso di tale categoria OG12
RISPOSTA
La categoria OG12 può essere subappaltata nei limiti e alle condizioni espresse nella risposta
fornita al chiarimento n. 1 cui si rinvia.
15. La ns azienda è in possesso di attestazione SOA OG1 Classifica V e di iscrizione all’albo
gestori ambientali categoria 10A ma sprovvista di attestazione in OG 1; in base all’art. 92 e 109

del DPR 207/2010, tenendo conto delle modifiche apportate dal DPR 30 ottobre 2013 e dall’art.
12 della legge n. 80 del 2014, si chiede se è consentita la partecipazione alla procedura senza il
possesso della categoria OG 12 (senza ricorrere ad ATI né ad avvalimento) unicamente con il
possesso categoria OG 1 classifica V.
RISPOSTA
Si conferma la possibilità di partecipare secondo quanto chiarito nella risposta al quesito n. 1,alla
quale si rinvia.
16.Con riferimento alla gara di cui in oggetto, si chiede:
- in caso di associazione temporanea di imprese è sufficiente l'attestato di presa visione
dell'impresa capogruppo/mandataria oppure chi effettua il sopralluogo deve avere le deleghe di
entrambe le imprese (capogruppo/mandataria e mandante)?
- con riferimento all'iscrizione all'albo gestori ambientali per la categoria 10A, si può sapere che
classe di iscrizione?
RISPOSTA
In caso di associazione temporanea di imprese il sopralluogo potrà essere effettuato da una delle
imprese costituenti l’associazione.
La classe della Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10A deve essere
idonea ed adeguata all’importo totale del lotto o dei lotti per i quali il concorrente intende
partecipare.
17. Gara di appalto per lavori di sostituzione copertura esistente in cemento e amianto su
immobili della società siti in: Perugia Strada S. Lucia; Gualdo Cattaneo – Bastardo (PG) Z.I.
Villarode; Città della Pieve (PG) Loc. Canale; Foligno (PG) Loc. S. Eraclio; Gubbio (PG) Via della
Piaggiola; Sellano (PG) SS 319; Spoleto (PG) SS Flaminia
Con la presente siamo a chiedervi se possiamo partecipare ai suddetti lotti con la CATEGORIA
OG1 - III e subappaltare i lavori relativi alla categoria OG12.
RISPOSTA
Si rinvia a quanto chiarito nelle risposte rese per analoghe richieste di chiarimento.
18. In merito alla gara indetta “per lavori di sostituzione copertura esistente in cemento e
amianto su immobili della società siti in: Perugia Strada S. Lucia; Gualdo Cattaneo – Bastardo
(PG) Z.I. Villarode; Città della Pieve (PG) Loc. Canale; Foligno (PG) Loc. S. Eraclio; Gubbio (PG) Via
della Piaggiola; Sellano (PG) SS 319; Spoleto (PG) SS Flaminia”, la nostra azienda parteciperà per
tutti i 4 lotti, vorremmo sapere, per quanto riguarda l’offerta economica, se va presentata una
dichiarazione per ogni lotto anche nel caso in cui lo sconto applicato sia uguale per tutti, oppure

va bene una sola dichiarazione menzionando tutti i lotti . Abbiamo già appreso che la cauzione
provvisoria può essere una che comprende tutti i lotti.
RISPOSTA
Considerato che il modello per la formulazione della offerta economica è stato predisposto dalla
Stazione appaltante, si ritiene preferibile la compilazione di un singolo modello per ciascun lotto
al quale si partecipa.
19. in riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a porre il seguente quesito:
in caso di avvalimento, entrambe le imprese devono possedere l'iscrizione all'Albo Gestori
Ambientali cat. 10A oppure è sufficiente che ce l'abbia almeno l'impresa che concorrerà alla
gara?
RISPOSTA
Si precisa che se l’operatore che concorrerà alla gara è in possesso della Iscrizione all’Albo gestori
Ambientali cat. 10A, la stessa non è richiesta in capo alla impresa ausiliaria.
20. La scrivente con la presente in riferimento alla gara in oggetto chiede :
- Il Corrispettivo dell’appalto sarà liquidato con fondi Aziendali e/o è presente una
Finanziamento specifico ?
-Come da Capitolato il 1 ^ acconto potrà essere richiesto al raggiungimento del 50 %
dell’importo dei lavori – nei 30 gg. dall’emissione del mandato di pagamento avverrà la
liquidazione dello stesso ?
RISPOSTA
L’appalto è interamente finanziato con fondi aziendali
Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 26 del Capitolato speciale di appalto la rata di acconto è
dovuta quando l’importo dei lavori eseguiti raggiunge almeno il 50% dell’importo totale dei lavori
da eseguire.
Al verificarsi di tale condizione entro 45 giorni la DL redige lo stato di avanzamento e il RUP
emette il conseguente certificato di pagamento.
La Stazione appaltante provvederà entro 30 giorni dalla emissione del certificato di pagamento a
corrispondere l’importo mediante emissione di mandato di pagamento previa presentazione di
regolare fattura.
21. siamo una ditta che ha già effettuato il sopralluogo. Siamo in possesso, tramite avvalimento
della categoria OG 1 necessaria, abbiamo inoltre iscrizione all’ALBO GESTORI RIFIUTI nella
categoria 10 A necessaria, volendo partecipare a tutti i lotti ma non avendo l’iscrizione OG 12

pensavamo di poterlo fare comunque in quanto ogni singolo lotto e’ inferiore alla soglia
150.000 euro. Potendo produrre noi tutta la documentazione attestante i requisiti che abbiamo
svolgendo questo tipo di attività da moltissimi anni. E’ possibile ?
RISPOSTA
Si precisa che ai fini della partecipazione alla gara di appalto il concorrente se sprovvisto della
categoria OG 12 può partecipare secondo le modalità già indicate nelle risposte ai precedenti
quesiti ed in particolare al quesito n. 1.
La normativa vigente in applicazione dell’art. 60 del DPR 207/2010, prevede che la qualificazione è
obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo
superiore a 150.000,00 euro. L’importo di ogni lotto complessivamente considerato supera il
limite predetto. Ne consegue che la qualificazione è obbligatoria.
22. In relazione alla “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sostituzione copertura
esistente in cemento e amianto su immobili della società siti in: Perugia Strada S. Lucia; Gualdo
Cattaneo – Bastardo (PG) Z.I. Villarode; Città della Pieve (PG) Loc. Canale; Foligno (PG) Loc. S.
Eraclio; Gubbio (PG) Via della Piaggiola; Sellano (PG) SS 319; Spoleto (PG) SS Flaminia”, la
scrivente Impresa chiede se è possibile fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49
D.llgs. 163/06 per quanto concerne l’Attestazione di iscrizione all’apposito “Albo Nazionale
gestori ambientali” nella categoria 10A “Bonifica di siti e beni contenenti amianto”, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lett. l) del D.M. n°406/1998.
RISPOSTA
Si precisa che la iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali non può formare oggetto di
avvalimento.
Al riguardo la determina n. 2 del 01/08/2012 dell’ANAC esclude la possibilità di ricorrere
all’avvalimento per la iscrizione in albi professionali. Tale orientamento è poi confermato in alcuni
pareri resi dall’Autorità in fattispecie analoghe (cfr parere 82 del 23/2014) dove viene escluso che
il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali possa formare oggetto di
avvalimento in quanto acquisito sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità
soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso.
23. Chiarito che per ogni Lotto i tempi di esecuzione dei lavori sono 90 giorni, qualora una Ditta
risultasse aggiudicataria per più di un lotto la tempistica dei 90 giorni è riferita al singolo lotto?
RISPOSTA
Qualora una ditta risultasse aggiudicataria di uno, più o tutti i lotti il tempo per la esecuzione dei
lavori è sempre 90 giorni complessivi.

24. La scrivente in riferimento alla procedura di gara inerente i lavori di sostituzione copertura
esistente in cemento e amianto su immobili della società siti in: Perugia Strada S. Lucia; Gualdo
Cattaneo – Bastardo (PG) Z.I. Villarode; Città della Pieve (PG) Loc. Canale; Foligno (PG) Loc. S.
Eraclio; Gubbio (PG) Via della Piaggiola; Sellano (PG) SS 319; Spoleto (PG) SS Flaminia chiede
quanto segue:
- Volendo partecipare a tutti e 4 i lotti ed avendo la SOA per la Cat. OG1 cl. II^ e Cat. OG12 cl.
IV^ deve necessariamente costituirsi in A.T.I. del tipo verticale o avvalersi di una SOA OG1 IV^
oppure basta la SOA in suo possesso?
- Secondo quanto disposto dall’art. 86 comma 1 D.Lgs. 163 e s.m.i. il quale cita testualmente
“Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo
più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media”, avendo LETTO il disciplinare di gara pag.21
art. 11.2 il quale fa esplicito riferimento al sopracitato art. 86 comma 1 ed avendo letto anche i
quesiti posti, a tal riguardo il quesito n° 2, si chiede quale sia il CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e
se, nel caso, modificare il bando il quale è fuorviante riguardo quest’aspetto.
RISPOSTA
Nel caso in cui il concorrente non possieda la SOA in classifica appropriata per l’importo dei lavori
richiesto dal disciplinare deve ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare il requisito
richiesto per la partecipazione alla gara ovvero può costituire un rti nelle forme più idonee che
consentano il rispetto dei requisiti (Categoria e classifica di valore pari all’importo del singolo lotto
o dei lotti cui intende partecipare) richiesti dagli atti di gara.
In ordine al criterio di aggiudicazione ad ulteriore chiarimento di quanto già scritto nella risposta
al quesito n. 2 e nel disciplinare di gara all’art. 11.1 si precisa che il criterio di aggiudicazione della
gara è quello previsto dall’art. 82 comma 2 lettera a) del D.lgs. 163/2006 ossia prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In applicazione dell’art. 86 comma 1 del D.lgs. 163/2006 per la verifica della soglia di anomalia
quando il criterio è quello del prezzo più basso, come nel caso di specie, si procederà secondo i
passaggi indicati con il metodo chiarito anche dall’ANAC nella sezione FAQ che si riporta di seguito
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la determinazione della soglia di
anomalia avviene attraverso un meccanismo articolato in quattro momenti essenziali:
a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte
contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza
di
alcuno
specifico
ordine;
b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità

superiore;
c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di
minor ribasso, nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali);
d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di
accantonamento
di
cui
alla
lettera
c);
e) si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di
cui alla lettera c) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza
fra
tali
ribassi
e
la
suddetta
media;
f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei
ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene
dividendo
l'unico
scarto
per
il
numero
uno;
g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce
la
"soglia
di
anomalia".
Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla percentuale che risulta dal meccanismo
descritto sono da ritenere anormalmente basse. (Si veda la determinazione Avcp n. 4/1999 e n.
6/2009, nonchè la deliberazione n. 29/2010.)
All’esito della procedura sopra descritta si ha la determinazione della soglia di anomalia. Saranno
sottoposte al controllo di anomalia le offerte sono pari o superiori a tale soglia prendendo in
considerazione anche le offerte rientranti nel taglio delle ali con i maggiori ribassi.
A questo punto la Stazione appaltante procederà alla verifica della anomalia richiedendo le
giustificazioni a partire dalla offerta con il maggior ribasso
La Stazione appaltante provvederà alla eventuale esclusione delle offerte anomale solamente
dopo aver svolto la procedura di cui al combinato disposto dagli artt. 87 e 88 del D.lgs. 163/2006,
essendosi riservata tale facoltà nel disciplinare di gara all’art. 11.
Essendo espressamente prevista nel disciplinare di gara l’applicazione della procedura sopra
decritta è chiara la scelta di non avvalersi della esclusione automatica di cui all’art. 122 comma 9
del D.lgs. 163/2006 come già specificato nella risposta al quesito n. 2.
25. In merito alla gara in oggetto chiediamo se è possibile usufruire dell’avvalimento oltre
che per l’attestato Soa anche per la certificazione ISO 9001.
Inoltre qualora fosse impossibile, essendo in possesso della categoria OG12 classifica II e
non in possesso della ISO 9001 , è possibile partecipare in associazione come mandante
con impresa con la classifica IV e ISO 9001?
RISPOSTA
E’ ammessa la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la certificazione ISO 9001 ma
in tale caso nel contratto di avvalimento deve essere data evidenza delle modalità di messa a
disposizione della organizzazione propria dell’impresa ausiliaria nei confronti dell’impresa
avvalente.

Parimenti è ammessa la possibilità di costituire ati con imprese in possesso dei requisiti richiesti
dal disciplinare di gara in relazione alle categorie e alle classifiche appropriate all’importo del lotto o
dei lotti cui si intende partecipare.

26. Abbiamo la categoria og12 categoria II. Intendiamo usufruire dell’avvalimento della Soa
e della ISO per la categoria og1. E possibile farlo?
Si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n 25.

27. Con riferimento alla gara in oggetto, poiché la nostra impresa non è possesso ne della
categoria OG12 ne dell’iscrizione all’albo gestori ambientali per la categoria 10A, chiediamo
conferma che è sufficiente la partecipazione alla gara con la sola categoria prevalente OG1 con
classifica che copra l’intero appalto e subappaltare al 100 % la categoria OG12 ad impresa
qualificata.
Inoltre chiediamo se è sufficiente allegare la copia fotostatica con dichiarazione di copia
conforme all’originale dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali
dell’impresa subappaltatrice oppure bisogna allegare anche altre dichiarazioni?
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta data al quesito n. 1 precisando che nella ipotesi in cui il concorrente non
possiede autonomamente i requisiti qualificatori per partecipare alla gara la dichiarazione di
subappalto deve contenere l’indicazione del subappaltatore e la dimostrazione del possesso in
capo a quest’ultimo dei requisiti di qualificazione.
A tal fine è sufficiente in questa fase la allegazione delle copie fotostatiche delle attestazioni e
iscrizioni richieste.
28. Avendo il requisito di bonifica sulla camera di commercio, la OG1 classifica 3, avendo la
categoria 10A classifica D, è possibile partecipare ad un lotto (ad esempio il n.1) poichè la OG12
è inferiore a 150.000,00 euro, senza quindi doverla subappaltare interamente.
RISPOSTA
Il possesso dei requisiti dichiarati nel quesito consente la partecipazione ad un lotto in quanto
sufficienti a soddisfare quanto richiesto in merito alla OG1 e Alla Iscrizione all’albo Nazionale
gestori ambientali sia sotto il profilo delle qualifiche sia sotto quello delle classifiche (o classi di
importo).
Per quanto attiene alla categoria OG12 e al suo possesso ai fini della partecipazione alla gara si
rinvia a quanto indicato alla risposta al quesito n. 1.

29. la scrivente società è a porre i seguenti quesiti:
Vorremo partecipare a tutti e 4 i lotti. Ora non essendo in possesso della Categoria OG12
vorremmo ricorrere all'istituto di avvallimento: pertanto con l'avvallimento possiamo
solamente indicare nel subappalto che tale lavorazioni verranno subappaltate nei limiti del 30 %
ad impresa con idonea qualificazione?
poi non essendo in possesso dell'iscrizione nell'albo gestori per la categoria 10/A potremmo far
rientrare tale iscrizione nei requisiti che ci fornirebbe la ditta ausiliaria?
le offerte per tutti e quattro i lotti possono essere contenute in unica busta o una busta per ogni
lotto?
RISPOSTA
E’ possibile ricorrere all’avvalimento per la categoria OG12 e procedere ad eventuale subappalto
nei limiti di legge. Si conferma che non è possibile ricorrere all’avvalimento per la iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori ambientali.
E’, infine, possibile in alternativa all’avvalimento ricorrere al subappalto obbligatorio per la
categoria OG12 qualora non posseduta, fermo restando che il subappaltatore indicato, come
chiarito alla risposta al quesito n. 5, deve possedere le certificazioni per la partecipazione alla
gara, di cui deve essere data evidenza nella documentazione presentata dal concorrente.
Per quanto riguarda la presentazione dell’offerta si rinvia all’art. 9 del disciplinare di gara.
30. E’ richiesta un'unica CAUZIONE PROVVISORIA dell’importo preventivato compresi gli oneri
della sicurezza e cioè 1.594.491,67 o è richiesta una cauzione per ogni singolo lotto?
RISPOSTA
Si rinvia alla risposta data al quesito n. 12.

