
   

 

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 dei lavori relativi alla realizzazione di una 

condotta di acque meteoriche nelle vie del Cinto, del Rovo, dei Platani, mar ligure e mar di 

Bering nel P.r.u. di Pittulongu – CIG 7579819880. 
 

Quesito n. 9  - Requisiti di capacità tecnico-professionali 
Con riferimento al comma D dell'articolo 4 del disciplinare di gara della procedura in oggetto, 

iscrizione albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 4, si chiede di voler precisare la 

classe richiesta, considerato che per la categoria 4 sono previste le seguenti classi: A, B, C, D, E, F. 

 

Risposta: La suddivisione in classi prevista dalla normativa è in funzione delle tonnellate annue di 

rifiuti gestiti, pertanto, anche l’iscrizione nella classe più bassa potrà soddisfare il requisito richiesto.  
 

 

******** 

 

Quesito n. 10  - Requisiti di capacità tecnico-professionali 
Con la presente chiediamo un chiarimento Art. 37- Subappalto pag. 6. Quali parti di opere sono 

oggetto del subappalto qualificante?  

 

Risposta:  Il subappalto c.d. necessario o qualificante indica quelle ipotesi in cui il concorrente, non 

possedendo in via autonoma i necessari requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara ai fini 

dell’esecuzione di parte delle prestazioni, subappalta quei lavori. Pertanto non esistono lavorazioni 

prestabilite oggetto di subappalto qualificante, ma dipendono dal possesso del requisito 

dell’operatore economico. 

 

******** 

Quesito n. 11  - Documentazione di gara 

Si richiedono chiarimenti sulla procedura aperta in oggetto specificatamente per quanto riguarda la 

produzione del DGUE tramite supporto informatico. Dovendo richiedere avvalimento per la 

categoria prevalente OG6, e allegare inoltre i DGUE delle terne dei subappaltatori per le categorie 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa CHIEDE se tutti i documenti possono essere 

presentati tramite lo stesso supporto informatico. 

 

Risposta: Si è possibile utilizzare lo stesso supporto informatico. 

 

 

 

 

 

 

                            Il R.U.P. 

              (Geom. Lucia Muzzu) 
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