
GARA N. 19/2018 

 

“ AXTO – AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI – AZIONE 1.21 

 PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO NORD SUB.B” 

COD. OPERA 4438 - CUP.C17B16000110004 – CIG. 75227100AE  

 

 

Questio  n.4 

 

Si chiede un chiarimento in merito rispetto al numero complessivo di cartelle da produrre per la 

busta B – offerta tecnica. 

Citando fedelmente il disciplinare di gara a pagina 7 “L’illustrazione delle migliorie proposte dovrà 

essere contenuta in modo esaustivo in max 5 cartelle più elaborati”. Successivamente però sempre 

in quest’ultimo da pag. 17 si specifica come in ognuno dei 3 criteri che comporranno l’offerta 

tecnica si specifica come le proposte migliorative potranno essere illustrate mediante una relazione 

tecnica redatta in non più di 5 cartelle formato A4 (una sola facciata interlinea 1.5righe) corredata 

da adeguati elaborati grafici, da certificare e referenze richieste. 

Si chiede perciò a quanto ammonta il numero complessivo di cartelle che potranno comporre 

l’offerta qualitativa. 

 

Risposta a quesito n.4 

Si chiarisce che il numero totale massimo di cartelle per l’offerta tecnica è di 15, ossia 5 cartelle per 

ogni criterio.  

 

 

Questio  n.5 

 

Volendo partecipare alla gara di cui in oggetto, essendo in possesso di cat. OG12 II Albo gestori 

ambientali 9 C (2.500.000), chiede se è corretto associarsi o ricorrere all’avvalimento da parte di 

altra impresa in possesso di cat. OG12 II ma carente dell’iscrizione all’albo gestori per la cat. 9. 

 
 

Risposta a quesito n.5 

Si specifica che come riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara, 

requisito obbligatorio  per la partecipazione alla gara è il possesso delle categorie  OG 12 classe III 

e OG8 classe II con l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali cat.9 classe D. Pertanto non essendo 

l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, requisito per il quale si possa ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento, la ditta offerente non in possesso di tali requisiti dovrà associarsi ad altra avente 

qualificazione SOA OG12, OG8 con classifica adeguata oltre all’iscrizione all’Albo Ambientale. 

 

 

Questio  n.6 

 

Con riferimento all’appalto in oggetto, al relativo disciplinare di gara e alle risposte ai quesiti forniti 

dal Comune, si chiede conferma circa il fatto che il possesso dell’iscrizione all’Albo gestori 

ambientali, cat.9, classe D) riguardi solo l’impresa iscritta alla categoria SOA OG12 e in grado, in 

base a detta abilitazione, di eseguire tutte le attività di bonifica previste. 

Si precisa che la richiesta della stessa iscrizione all’Albo gestori ambientali anche per le imprese in 

possesso della categoria SOA OG8 non appare legittima in quanto andrebbe a configurare una 



duplicazione dei requisiti richiesti e quindi un’indebita limitazione della concorrenza: ciò tenuto 

conto del fatto che il possesso di detta iscrizione da parte ance di un solo soggetto consente il pieno 

soddisfacimento delle esigenze di bonifica previste nel capitolato speciale di appalto. 

 

Risposta a quesito n.6 

Si specifica che l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali cat. 9 classe D) legittima l’impresa 

esecutrice alle lavorazioni ricadenti nelle categorie OG12 classe III e OG8 classe II a condizione 

che la suddetta ditta sia in possesso delle predette categorie con le relative classificazioni.  

Nel risposta al quesito n. 2 per eccessiva precisione è stato riportato quanto segue: 

 la classe D per la Cat. OG12 

 la classe D per la Cat.   OG8 

Infatti le categorie indicate nell’albo gestori ambientali e la relativa classe non riguardano le 

categorie di lavorazione di opere generali riportare nelle attestazioni di qualificazione SOA come 

nel caso specifico OG12 e OG8.  


