
   

 

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. 2  - Requisiti di capacità tecnico-professionali 
Si richiede se l’iscrizione alla white list sia obbligatoria per la partecipazione alla gara e se è possibile 

partecipare con la presentazione dell’istanza di iscrizione. 
 

Risposta: L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è obbligatoria. In assenza di 

iscrizione alla White List presso la Prefettura di competenza, è possibile allegare copia conforme 

all’originale della richiesta di iscrizione. (vedasi allegato1) istruzioni per la compilazione del DGUE - 

Parte II: Informazioni sull’operatore economico). 
 

******** 
 

Quesito n. 3  - Sopralluogo 
Si chiede se è previsto l’obbligo di sopralluogo con rilascio dell’attestazione di presa visione. 
 

Risposta: Il sopralluogo non è previsto. 
 

******** 
 

Quesito n. 4  - Requisiti di capacità economico-finaziaria. 
Per ciò che concerne il rilascio delle referenze bancarie si chiede se è possibile presentare la propria 

polizza RC per assicurazione responsabilità civile, in essere con primario istituto assicurativo, avente 

massimali  di € 2.000.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose. 
 

Risposta: Si, 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. 5  - Requisiti di capacità tecnico professionali 

In merito ad alcuni requisiti di ammissione prescritti, se l’impresa attualmente iscritta all'Albo Gestori 

Ambientale nella sola Categoria 2bis "Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi ", non avendo 

trovato riscontro negli elaborati progettuali, si richiede cortesemente di precisare tipologia e quantità di 

rifiuti speciali non pericolosi, che potranno essere prodotti in corso di esecuzione dei lavori, e che  

rendano obbligatoria l'Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del 

D.Lgs 152/2006 per la categoria 4 “raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi” o se invece 

possa essere sufficiente l'iscrizione nella categoria 2 Bis. 
 

Risposta: L’iscrizione alla categoria 4 “raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi” è 

obbligatoria, in ogni caso il requisito può essere subappaltato. 

                   Il R.U.P. 

              (Geom. Lucia Muzzu) 
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