
   

 

COMUNE DI OLBIA 
Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia – Tempio 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Gestione del Territorio, Portualità e Demanio 

 

               

Oggetto: Quesiti relativi alla procedura di gara per procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 

per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. Pittulongu  11° intervento 

 

Quesito n. 3  - Requisiti di capacità economica-finanziaria 
In riferimento ai requisiti di capacità economica-finanziaria, si fa menzione, in alternativa alle 

dichiarazioni rilasciate da istituti di credito, della possibilità di presentare “comprovata copertura 

assicurativa contro i rischi professionali per valore quantomeno all’importo complessivo dell’appalto”. 

Si richiede di sapere se è possibile presentare polizza RC Cantieri (Assicurazione Responsabilità civile 

per Impresa Edile) per l’attività di lavori e stradali, sterro, scavo, manutenzione e costruzione 

fabbricati con massimali RCT di €. 2.000.000,00 e RCO di €. 2.000.000,00. 

 
Risposta: Si parrebbe idonea, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le 

referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria presentando comprovata 

copertura assicurativa contro i rischi professionali per valore quantomeno pari all’importo complessivo 

dell’appalto, così come previsto dall’art.4, lettera c) del disciplinare di gara. 

 

******** 

 

Quesito n. 4  - Requisiti di capacità tecnico professionali 
Nel disciplinare tra i requisiti richiesti vi e' l'obbligo di Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs 152/2006 per la categoria 4, la scrivente impresa è iscritta 

all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 2bis, chiede pertanto se può partecipare. 

 

Risposta: Si ribadisce quanto chiarito nella risposta al quesito n. 1. In ogni caso il requisito può essere 

subappaltato. 

       

******** 

 

Quesito n. 5  - Requisiti di capacità tecnico professionali 
Si richiede se le lavorazioni in categoria OG10 possono essere subappaltate al 100%, in quanto 

l’impresa può ricoprire tutto l’importo lavori con la categoria prevalente OG6. 

 

Risposta:  

L’operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire 

direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera anche se non è in possesso delle relative 

qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese qualificate, così come 

riportato dall’art. 4, lettera d), del disciplinare di gara. 

 

 

                   Il R.U.P. 

              (Geom. Lucia Muzzu) 
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