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UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 1513 del 16-04-2018 - ar

Sant’Omero, 16.04.2018

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta lavori di “Demolizione e ricostruzione ala
inagibile della scuola media E. Fermi – II° stralcio”.
FAQ.1

Richiesta di chiarimento:
I requisiti di ordine speciale di cui ai punti 11.2.2 e 11.2.3 del bando di gara debbano essere
posseduti da tutte le imprese facenti parti di un R.T.I. o sia sufficiente che sia posseduti da una sola
delle imprese raggruppate.
Risposta:
CHIARIMENTO NR 1 relativamente al punto 11.2.2
Visto il DM 11 Ottobre 2017, con riferimento al criterio 2.1.1 dei CAM, richiamato al punto 11.2.2
del bando, si espone quanto segue:
E’ necessario che la RTI dimostri la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale
durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente,
attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi
riconosciuti.
Pertanto, devono essere soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
- La capogruppo sia in possesso di una certificazione secondo la norma ISO14001;
- Che il sistema di gestione ambientale e relativo manuale, nonché le procedure in esso contenute,
prendano in analisi tutte le fasi lavorative dell’appalto (e non solo quelle in capo alla mandataria);
- Che la stessa si impegni a formare tutti gli addetti presenti in cantiere al rispetto di quanto sopra e
che estenda le proprie procedure di controllo, verifica, monitoraggio e miglioramento a tutte le
attività in appalto ed a tutti gli esecutori;
- Che le imprese mandanti si impegnino al rispetto di quanto sopra ed al fornire idonee “prove
relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di
valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale
attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento,
attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
• controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.

• sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
• preparazione alle emergenze ambientali e risposta”.
Procedura questa che deve essere formalizzata mediante lo strumento dell’Avvalimento di cui al
punto 8) del disciplinare di gara.
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CHIARIMENTO NR 2 relativamente al punto 11.2.3
In analogia a quanto sopra, si ritiene necessario che tutte le imprese della RTI forniscano
Certificazione Etica SA 8000 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa
autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con
DM 06.06.2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, ai sensi del
D.M. 11.01.2017 e s.m.i.;

Richiesta di chiarimento:
1)
In caso di ATI verticale di 3 imprese
Ditta A OG1 36,124% + OS18-A= 4,103% = 40,227%
Ditta B OS13 33,155%
Ditta C OS32 26,618%
la capogruppo A soltanto assorbendo con la prevalente anche la categoria OS18-A arriva al 40%,
ma non essendo qualificata la subappalterà al 100%, può partecipare lo stesso?
2)
Inoltre per quanto riguarda la certificazione UNI EN 14001 è obbligatorio oppure essendo la
capogruppo in fase di accreditamento può dichiarare le misure che sta applicando in attesa della
certificazione?
3)
Inoltre la certificazione deve essere dimostrata da tutti i componenti del raggruppamento o solo
della capogruppo?

Risposta:
CHIARIMENTO NR 1
Considerato che la categoria OS18-A ha un importo inferiore ad € 150.000,00 e non supera il 10%
dell’importo contrattuale, anche se altamente specializzata non rientra nelle categorie SIOS, e non
rientra nella categoria prevalente, pertano:
Tale categoria può confluire nella categoria prevalente;
Può essere subappaltata per intero, fermo il limite del 30% del totale del contratto;
Si, l’impresa può partecipare alla procedura di gara
CHIARIMENTO NR 2

Il D.M. 11.10.2017 stabilisce al 2.1.1, Sistema di Gestione Ambientale” paragrafo (verifica)
secondo periodo “Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione
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ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata
del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale,
programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni,
definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.

sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;

preparazione alle emergenze ambientali e risposta”

Pertanto se lo stato di accreditamento dell’impresa capogruppo, è ad un livello sufficiente a
soddisfare le caratteristiche delle suddette prescrizioni stabilite dal punto 2.1.1 del D.M. 11.10.17,
Si può partecipare alla procedura di gara.
CHIARIMENTO NR 3
Devono essere soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
- La capogruppo sia in possesso di una certificazione secondo la norma ISO14001;
- Che il sistema di gestione ambientale e relativo manuale, nonché le procedure in esso contenute,
prendano in analisi tutte le fasi lavorative dell’appalto (e non solo quelle in capo alla mandataria);
- Che la stessa si impegni a formare tutti gli addetti presenti in cantiere al rispetto di quanto sopra e
che estenda le proprie procedure di controllo, verifica, monitoraggio e miglioramento a tutte le
attività in appalto ed a tutti gli esecutori;
- Che le imprese mandanti si impegnino al rispetto di quanto sopra ed al fornire idonee “prove
relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di
valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale
attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento,
attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
• controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
• sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
• preparazione alle emergenze ambientali e risposta”.
Procedura questa che deve essere formalizzata mediante lo strumento dell’Avvalimento di cui al
punto 8) del disciplinare di gara.
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