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COMUNE DI OLBIA 

 

Procedura Aperta per l’Appalto di  “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di 

smaltimento delle acque bianche  in Zona Baratta – ID 1502” da aggiudicarsi con l’applicazione del 

criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice. 

CODICE CIG: 7498103E53  - CODICE CUP F72B17002550002 

 

 

QUESITO 1 
 

1. L’impresa richiedente è in possesso di attestazione SOA con categoria OG6 III Bis, oltre a CEL rilasciato da l 
comune di Olbia per la cat. OG8 di €. 103.830,00. Si può partecipare alla gara con i sopracitati requisiti? 
 

2. In riferimento al requisito di gestore ambientale si può partecipare dichiarando il subappalto del suddetto 
requisito al 100%? 

RISPOSTA 

In merito al punto 1. 

L’importo della cat. OG8 è inferiore a €. 150.000,00 pertanto, non essendo obbligatoria l’attestazione SOA, l’operatore 
economico può partecipare con i requisiti dell’art. 90 del DPR 207/2010 (dimostrazione dei lavori eseguiti in quella 
categoria con i cetificati di esecuzione lavori) 

 

In merito al punto 2. 

Si riporta quanto specificato sul disciplinare di gara al seguente punto  

5.5 Requisito di esecuzione 
Costituisce requisito di esecuzione l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 8, 
del D. Lgs. 152/2006 - tipologia “Trasporto dei propri rifiuti” con i relativi codici CER inerenti l’oggetto dell’appalto, quali 
17 03 02 – 17 05 04 – 20 02 01. In caso di mancato possesso del predetto requisito non si potrà procedere alla stipula 
del contratto d’appalto. Si invitano pertanto le imprese concorrenti, qualora si servissero di trasportatori esterni a voler 
partecipare in R.T.I. con soggetto in possesso del requisito oppure di dichiarare la volontà al subappalto. Il requisito 
di gestore ambientale è subappaltabile al 100%. 

 Si rimanda ai punti 7 – 7.1 – 7.2 – 7.3 e 7.4 del disciplinare di gara per le modalità del subappalto 

                                                           

   Fto Il RUP 

                                                                  Geom. Patrizia Lei 

 


