
   

 

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. 6  - Requisiti di capacità economico-finaziaria. 
Si chiede se per i consorzi di imprese artigiane, ci si può avvalere delle coperture assicurative dei 

singoli consorziati designati all’esecuzione della prestazione? 

 

Risposta: I consorzi di cui all’art. 45 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, stante il vigente regime 

transitorio, giusto combinato disposto degli artt. 47,83 comma 2 e 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, 

possono operare utilizzando i requisiti delle ditte consorziate esecutrici. Pertanto, può essere presentata 

la polizza professionale di queste ultime. 
 

******** 
 

Quesito n. 7  - Requisiti di capacità economico-finaziaria. 
Si chiede, dovendo partecipare come impresa Concorrente di un Avvalimento, sè in alternativa alle 

Referenze Bancarie richieste all' Art. 4 punto B del Disciplinare), la scrivente impresa 

Concorrente/Ausiliata essendo una piccola ditta individuale da poco fondata, può alternativamente, 

previsto dal Disciplinare di gara, presentare in sede di gara una Copertura assicurativa contro i rischi 

professionali per valore quantomeno pari all'importo complessivo dell'appalto e precisamente: Polizza 

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Dipendenti dell'Impresa Edile e Stradale posseduta 

dall'impresa Ausiliaria rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni con scadenza 18/01/2019 avente 

come Massimale euro. 1.000.000,00 e concessa in Avvalimento alla scrivente impresa 

Concorrente/Ausiliata. 

 

Risposta: Il requisito economico-finanziario può essere anche oggetto di avvalimento, pertanto, la 

polizza indicata parrebbe avere i requisiti richiesti, così come indicato all’art. 4, lettera c) del 

disciplinare di gara. 

 

******** 
 

Quesito n. 8  - Requisiti di capacità tecnico-professionali 

Si chiede, dovendo Subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6 nei limiti 

max del 30%, previsti dalla legge e comunque subappaltare lavori non rientranti tra quelle indicate al 

comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sè codesta impresa 

Concorrente/Ausiliata deve in questo caso obbligatoriamente in proprio o in Avvalimento, possedere o 

meno 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. Si chiede, non dovendo Subappaltare alcuna 

lavorazione, sè codesta impresa Concorrente/Ausiliata deve in questo caso obbligatoriamente in 

proprio o in Avvalimento, possedere o meno 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. 

    



Risposta: L’operatore economico preposto allo svolgimento di attività di cui all’art. 1, comma 53, 

della Legge 190/2012, dovrà possedere il requisito richiesto di cui all’art. 4, lettera e) del disciplinare 

di gara, sia esso il diretto concorrente, oppure il subappaltatore o il soggetto ausiliario. 

 

 

 

 

                            Il R.U.P. 

              (Geom. Lucia Muzzu) 
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