
pratica  n.  000369 -  Appalto  dei  lavori  di  rifacimento  e  bonifica  della  copertura  in  cemento 
amianto  dell’ex  I.P.S.S.C.  “Marco  Polo”  di  Rovigo. (c.u.p.   G16E11000250005,  c.i.g. 
70958955CB).

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI
(aggiornati al 19/07/2017)

Quesito n. 1
Verifichiamo la necessità d’iscrizione all’albo gestori categoria 10A/B ma non si rileva in appalto la richiesta  
della  categoria  OG12  (necessaria  per  la  rimozione  dei  materiali  contenenti  amianto),  la  stessa  non  è 
richiesta?

Risposta 
Non è richiesta la categoria OG12 in quanto l’importo per la bonifica delle lastre in cemento amianto è  
inferiore al 10% del valore dell’appalto.

Quesito n. 2
Non essendo allegata nessuna relazione tecnica, verificata la categoria prevalente OS8, si  intende che la  
nuova copertura sarà una guaina impermeabilizzante? 

Risposta 
É prevista la posa di guaina bituminosa e pannello isolante sottostante.

Quesito n. 3
Se possibile pubblicare la relazione tecnico progettuale per meglio verificare la tipologia delle lavorazioni e 
manifestare con cognizione il proprio interesse?

Risposta 
Per la fase di manifestazione d’interesse non viene pubblicato il progetto.

Quesito n. 4
Si chiede se in sostituzione della categoria OS8 è ammessa la categoria OG1.

Risposta
No, la categoria OS8 (a qualificazione obbligatoria) non può essere sostituita.

Quesito n. 5
Si chiede se il requisito d'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A o 10B deve 
essere  in  possesso  all'impresa  concorrente  oppure  le  attività  per  le  quali  è  necessaria  tale  abilitazione 
potranno essere subappaltate interamente ad impresa qualificata?

Risposta
Se il concorrente non possiede l’iscrizione all’albo gestori richiesta (requisito d’esecuzione) potrà subappal-
tare a impresa qualificata.
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