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OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di bonifica e messa in 
sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto nel comune di Emarèse. 
CODICE CIG 74563549F7  
CUP H12J05000090001 
  
QUESITI 

 1 - in relazione a quanto da Voi chiarito nella risposta a quesito in data 23/05/2018 
prot. 1984 qui riportata “non è necessaria l’iscrizione all’albo nazionale gestori 
ambientali degli operatori che assumono l’esecuzione delle lavorazioni in OG 13” si 
richiede comunque conferma che TUTTE le maestranze che lavoreranno nel sito 
debbano essere in possesso dei requisiti per operare in ambiente con presenza di 
amianto ovvero avere i corsi con superamento dell’esame come precisato dal 
criterio A.2. del disciplinare di gara. 

 2 – si pone quesito circa il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato 
per i lavoratori che opereranno nel sito trattandosi di messa in sicurezza 
permanente costituita da opere compiute e da movimenti terra. Si chiede se è 
corretto considerare come unica possibilità l’inquadramento come settore edile e 
industria – con iscrizione alla cassa edile – per le imprese esecutrici. 

3 – si pone quesito a conferma di quanto disposto nelle approvazioni al progetto ed 
in particolare alle prescrizioni INAIL che tutte le volte che uomini, mezzi e materiali 
escono dal SIN sia obbligatoria la decontaminazione, questo anche se si dovesse 
ripetere più volte al giorno. 

4 – la scrivente impresa vista la risposta al quesito n. 7 del 23/05/2018 Prot. 1966 che si 

limita ad indicare per le attività di bonifica e messa in sicurezza di importo di € 

7.488.987,14 che non viene dettagliato e ripartito secondo i requisiti di iscrizione all’Albo 

Gestori Ambientali cat. 9 e 10B, si chiede se è equivalente e sufficiente possedere la 

categoria 10B Classe B o superiore fino a € 9.000.000,00 (che è la categoria specifica per i 

lavori in amianto in oggetto) ed una iscrizione inferiore nella categoria 9 fino alla classe C 

(fino a € 2.500.000,00), riguardanti attività generiche di bonifica non relative ad amianto. 

RISPOSTE: 

1. Si conferma in quanto l’opera si svolge in ambienti con presenza di amianto. Si precisa 

che si tratta di requisito di esecuzione. Sarò onere e cura del DL e del CSE  verificare la 

corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

adottando se necessario i dovuti provvedimenti. 



 

2. Si conferma.  

3. Si conferma. 

4. Si precisa come non sia possibile coprire i requisiti richiesti con la sola categoria 9C e 

10B.  

La scelta di chiedere l’iscrizione nelle categorie 9B e 10B è stata determinata dall’esigenza 

di qualificare operatori idonei nell’ambito di entrambi i settori di attività che, nel caso di 

specie, si sovrappongono in diverse operazioni previste in progetto. 

Come precisato nel disciplinare di gara,  al  fine di soddisfare i requisiti di esecuzione 

richiesi nel bando, le imprese in  ATI  possono cumulare le classi di  iscrizione all’Albo in 

ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve  eseguire all’interno della 

categoria OG12. 

Pertanto il soggetto che eventualmente possiede i requisiti indicati nel quesito (cat. 10B e 

9C) potrà assumere la veste di capogruppo, purché nel RTI le mandanti coprano il requisito 

mancante in ordine alla categoria 9B.  

Se l’impresa capogruppo esegue, a mero titolo esemplificativo, il 60% dell’importo delle 

lavorazioni (Euro 7.488.987,14 x 0,60 = Euro 4.493.392,28), dovrà possedere una iscrizione 

che nel complesso (categoria 9 + categoria 10) sia pari ad almeno a tale importo ed una 

iscrizione alla categoria OG 12 sufficiente. Il tutto purché i restanti requisiti siano coperti 

dalle mandanti. Sarà cura ed onere della DL, in itinere di esecuzione, verificare che gli 

operatori qualificati nelle attività di cui alle categorie 9 e 10 eseguano opere per le quali 

sono qualificati. 

 

 

 

 
 
Emarèse, lì 25 giugno 2018 
Prot. 2451 
 
 

      Il Segretario Comunale 
          (Aldo De Simone) 

           Documento Firmato digitalmente 


