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VIA BONZANIGO N. 22 – 10144 TORINO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B L. N. 120/2020 PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI “A21 TORINO ALESSANDRIA PIACENZA RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
IN COMUNE DI BRONI” CIG 859822039B - CUP E51B17000420005
CHIARIMENTI

Quesito 1
“si chiede se è possibile effettuare un sopralluogo.
Si chiede inoltre se è disponibile la lista dei codici CER per identificare i rifiuti che rientrano tra quelli
da conferire in discarica.
Le analisi sono da eseguire o sono già a carico della stazione appaltante?
Nel CME è presente la voce (punto 6 - smaltimento NP6) “contributo regionale escluso”, per il quale
si chiedono delucidazioni. Si tratta di un fondo apposito restituito all’azienda aggiudicataria dei lavori
da parte della regione?”
Risposta al quesito 1
Vista la situazione epidemiologica, non è possibile dare corso a un sopralluogo congiunto.
La caratterizzazione e classificazione dei rifiuti saranno effettuate dal produttore in funzione delle
evidenze rinvenute durante gli scavi, ed in particolare:
-

CER 170503* qualora sia prevalente la componente terrigena;
CER 170605* qualora sia consistente la presenza di manufatti contenenti amianto.

Le analisi sono a carico dell’appaltatore.
La voce NP6 del CME si riferisce alle attività di “Invio a conferimento rifiuti contenenti amianto,
insaccati in big‐bags a norma di legge, compreso il trasporto”, il contributo regionale è escluso
poiché a carico della Committente.
***

Quesito 2
“relativamente alla presentazione del DGUE, Vi chiediamo se è richiesta la compilazione della Parte
IV: Criteri di selezione, nello specifico la sezione B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo
83, comma 1, lettera b) del Codice) e la sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo
83, comma 1, lettera c), del Codice), essendo l’Operatore Economico in possesso di Attestazione
SOA categoria OG12 cl. V”.
Risposta al quesito 2
Non è richiesta la compilazione
***
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Quesito 3
“in vista della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 17/12/2020 n. 801 con la quale viene dichiarato
incompatibile il limite imposto al subappalto dall'art. 105 del Codice dei contrati pubblici in quanto
contrario con l'ordinamento euro-unitario (già dichiarato dalla Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta,
26 settembre 2019, C-63/18), chiediamo a codesta S.A. se il limite imposto al punto 1.9 del bando di
gara è da intendere modificato”
Risposta al quesito 3
La percentuale di opere subappaltabili indicata al punto 1.9. della lettera di invito è determinata
tenendo conto, in ossequio alle pronunce comunitarie e nazionali, della natura delle prestazioni da
eseguire, dell’entità e complessità dell’appalto; delle specifiche ragioni di sicurezza, della tutela
dalle infiltrazioni mafiose.
Torino, 29 gennaio 2021
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