
 

 

OGGETTO: 

p/c della FERMO ASITE SURL 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, per: 
“AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE 
ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” 
Importo complessivo dell’affidamento €_12.153.981,22+IVA, di cui:  
• €___170.100,00+IVA per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione;   
• €_11.862.988,91+IVA per la realizzazione dell’impianto, di cui €_238.944,00+IVA per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso;   
• €___120.892,31+IVA non soggetti a ribasso, da destinare all’attuazione delle misure volte al 
perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa ex art. 3, lett. d) e 233, co. 1 del D.Lgs. 50/016; 
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Quesito n.3. 
Premesso  

- che quanto alla Capacità tecnica il Bando, al punto n. III.2.3.), lett. c), stabilisce che è richiesto il 
possesso della certificazione ISO 14001; 

- che il Disciplinare al punto n. 13.6.4., il requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità di 
cui al precedente paragrafo 13.1.5. (ISO 9001) ed il requisito relativo alla certificazione del sistema 
di gestione ambientale di cui al precedente paragrafo 13.1.6. (ISO 14001), devono essere posseduti 
da almeno una delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 
contratto di rete;  

Si chiede di confermare che è sufficiente che della ISO 14001 sia in possesso solo “una delle imprese” 
componenti l’RTI concorrente e che, pertanto, si sufficiente che la Mandataria Capogruppo presenti tale 
certificazione. 
 
Risposta al quesito n.3 
Al quesito si dà riscontro positivo. 

 
 

Quesito n.4. 
Con riferimento al requisito di natura economico- finanziaria di cui al paragrafo 13.1.3 del Disciplinare di 
gara “capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad € 4.000.000,00”, premesso e considerato che il 
possesso del capitale sociale superiore ad € 4.000.000,00 sembra essere opzionale ed alternativo al possesso 
del patrimonio netto superiore ad € 4.000.000,00, - chiediamo di confermare che una società con capitale 
sociale inferiore a 4.000.000,000 ma che possiede comunque un patrimonio netto superiore ad € 4.000.000,00, 
soddisfa il requisito richiesto 
 
Risposta al quesito n.4 
Al quesito si dà riscontro positivo. 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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