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Q U E S I T I 

Appalto mediante procedura aperta per lavori di bonifica dall'amianto e successiva 

decostruzione dell'immobile "Ex San Paolo" di proprietà della Fondazione sito a 

Milano in Via Verdi n. 3.  – CIG 5677322253 

Quesito nr. 1: 

Con riferimento a quanto in oggetto si comunica che non è possibile pagare il contributo in quanto 

il sistema  dice che il CIG inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. 

Risposta nr. 1: 

A seguito dell’avvenuto perfezionamento CIG è possibile effettuare il pagamento del contributo AVCP dal 

9/4/2014. 

 

Quesito nr. 2: 

In merito alla gara d'appalto per i "lavori di realizzazione dei lavori di bonifica e decostruzione 

dello stabile ex San Paolo - via Verdi, 3 - Milano", si richiede la seguente delucidazione: nel caso si 

partecipi in forma associata, è sufficiente per essere ammessi due SOA per cat. OS23 II e cat. OS21? 

Risposta nr. 2: 

Nel caso si partecipi in forma associata, per i raggruppamenti orizzontali vale la previsione di cui al punto 

5.3. punto 2 del bando di gara, per i raggruppamenti verticali vale la previsione di cui al punto 5.3. punto 3 

del bando di gara.   

 Quesito nr. 3: 

1)   Noi abbiamo le categorie  OS23 class.  IV bis  (quindi copriamo importo per intero) e categoria 

OS21 class. IV non abbiamo invece iscrizione all'albo gestori ambientali.....siamo costretti a 

ricorrere ad un'a.t.i. verticale a nostro avviso? 

  

2)   Per il pagamento della tassa  a.v.c.p. per importo di euro 140,00 dobbiamo ricorrere al solito 

metodo di pagamento o bisogna passare tramite avcpass? 
 

Risposta nr. 3: 

1) Ai sensi del punto 3.2 del bando di gara, l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali deve essere 

posseduta solo ove il concorrente intenda eseguire direttamente le attività di bonifica. In caso contrario 

valgono le regole in tema di subappalto previste dalla legge e dalla lex specialis di gara. 

2) Le modalità di pagamento del contributo AVCP sono specificate al punto 5.5 del bando di gara. 
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 Quesito nr. 4: 

1) Ove il concorrente intenda eseguire direttamente le attività di bonifica, si richiede di precisare 

quali iscrizioni occorrano, più precisamente per quali categorie e classifiche. 

2) Nel caso il concorrente non possegga le iscrizioni suddette, che vorrete gentilmente precisare, si 

domanda se l’esecuzione delle attività di bonifica possa essere subappaltata al 100%, rendendosi 

necessario – in fase di esecuzione – l’utilizzo in subappalto di soggetto abilitato, in possesso delle 

nominate iscrizioni. 

 

3) Il soggetto in possesso dell’attestazione SOA per lavori OS23 (in classifica III bis) non può 

eseguire direttamente le lavorazioni di cui alla categoria OS21 (per l’importo di € 126.554,18), in 

assenza di tale qualificazione. Si chiede pertanto di confermare la possibilità / obbligatorietà in tal 

caso di subappaltare la stessa al 100%, avendo tale lavorazione una incidenza pari al 10,71% 

dell’importo complessivo dei lavori e non imponendosi pertanto l’obbligo di ricorrere ad ati 

verticale. 

 

Risposta nr. 4:  

1) Solo ove il concorrente intenda eseguire direttamente le attività di bonifica (cfr. risposta 1, sub quesito 3) 

deve essere iscritto all'albo nazionale gestori ambientali con categorie coerenti con quanto previsto dalla 

documentazione di progetto (in particolare, sono necessarie: categoria 10b, classe d). 

2) Si rimanda alla risposta formulata per il quesito n. 3 

3) Le lavorazioni di cui alla categoria OS21 sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni, nei limiti di cui all'art. 109, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010 e delle norme ivi richiamate. 

 

Quesito nr. 5: 

1) La categoria da Voi richiesta OS23 (DEMOLIZIONE DI OPERE) è richiesta nella classifica III bis 

ma non basta la III con incremento del 20% ai sensi di Legge?  

2) Chiedete ai soli fini dell’esecuzione delle attività di bonifica l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali è abbastanza in sede di gara indicare genericamente  tali lavori  come subappalto o si 

devono indicare nominativi delle Ditte che effettueranno tali lavorazioni ? 

Risposta nr. 5: 

1) Si confronti il caso da cui prende le mosse il quesito con quanto disposto dall’art. 61 

comma 2 del DPR n. 207/2010 secondo cui: “La qualificazione in una categoria abilita 

l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 

disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 

condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo 

dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non 
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si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 

92, comma 2.”  

2) Le regole del subappalto sono sinteticamente indicate al punto 3.4 del Bando di gara che 

rinvia alle applicabili disposizioni di legge.  

 

Quesito nr. 6: 

1) L’occupazione suolo pubblico necessaria per le varie attività suddivise in fasi, è da 

considerarsi inclusa nella nostra offerta o deve essere altresì considerata come onere a 

carico della Committenza? 

2) Nelle liste lavorazioni non è stata rinvenuta la voce inerente la quotazione per il 

montaggio/smontaggio e noleggio della gru edile, quindi il costo è da considerarsi 

spalmato su tutte le voci da quotare? 

Risposta nr. 6: 

1) L’art. 5. 5 dello Schema di Contratto prevede che «l’Appaltatore, a proprio esclusivo carico e spese, è 
tenuto ad ottenere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico necessaria per la realizzazione 
dell’Opera e a sostenerne i relativi oneri» secondo il Regolamento COSAP del Comune di Milano.  

2) Sì. 

Quesito nr. 7: 

1) chiarimenti in merito alla qualificazione per la categoria OS21 alla luce delle norme 
transitorie in corso  

Risposta nr. 7: 

1) In merito alla categoria OS21 si conferma quanto previsto dalla lex specialis di gara. 

Quesito nr. 8: 

1) Si chiede quale sia la specifica dei materiali con riferimento ai fori C7 – C10; 

2) si chiede se l'amianto posto sulle facciate risulta essere unito all'intonaco o separato da esso; 

3) si chiede se si può opzionare la gru su strada e se i tempi per la richiesta al Comune sono 

lunghi. 

Risposta nr. 8: 

1) Nella documentazione di progetto non è stata rilevata alcuna dicitura corrispondente a quella indicata dal 

quesito. 

2) La presenza di amianto nell'edificio è documentata dalla documentazione di progetto relativa alla 

bonifica, posta a disposizione dei Concorrenti. 
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3)  Non essendo chiara la formulazione del quesito, per quanto di stretta competenza dell'Ente   Appaltante, 

si rimanda a quanto previsto nella documentazione di gara in merito all'occupazione di suolo pubblico. 

 

Quesito nr. 9: 

1) Al "Modello 3", relativo all'offerta economica, è allegata una lista di categorie di lavori e 

forniture che non corrisponde, nell'ordine delle voci elencate, al file "G.LL.5_Lista delle 

lavorazioni", presente tra i documenti di progetto. Si chiede quale delle due liste deve essere 

compilata e allegata all'offerta economica, se la lista delle categorie di lavori e forniture già allegato 

al "Modello 3" oppure la lista delle lavorazioni denominata "G.LL.5_Lista delle lavorazioni". 

Risposta nr. 9: 

1) Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'Ente Appaltante ha posto a disposizione dei 

Concorrenti il "Modello 3", con i relativi allegati. Il documento denominato "G.LL.5_ Lista delle 

lavorazioni" rappresenta unicamente uno strumento volto a facilitare la compilazione dell'offerta e, sebbene 

diverso nella sequenza (in quanto accorpato in categorie omogenee di lavori), risulta identico nei contenuti 

alla lista allegata al "Modello 3". 

 

 


