
 

 

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.5. 

a. Posto che nelle Premesse del Disciplinare della Gara in oggetto viene specificato che “La gara è 
indetta ai sensi degli artt. 194 e ss e 177 del Codice…”, si richiede se per partecipare alla gara, 
l’impresa concorrente deve necessariamente essere in possesso della Qualificazione a Contraente 
Generale rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti così come previsto dall’Art. 
199 del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).  

 
b. Posto che nel Disciplinare della Gara (Art. 13.1.4) ed all’interno del Modello 2 (Punto 10.6) viene 

indicato esplicitamente che il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa 
per l’esecuzione dei lavori relativamente al possesso dell’attestazione SOA in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere (Cat. Prevalente OS14 – cl. V; Catt. Scorporabili OS22 
– cl. IV Bis, OG3 – cl. IV, OG1 – cl. III Bis, OS21 – cl. III) deve essere posseduto dal 
concorrente solo se intende eseguire direttamente i lavori, si richiede se una Società in possesso 
della sola categoria prevalente: 
i. possa partecipare in forma individuale con l’intento di affidare successivamente 

all’aggiudicazione a soggetti terzi che possiedano i requisiti di qualificazione; senza la 
necessità di indicare detti soggetti terzi durante la procedura di gara; 

o alternativamente 
ii. possa partecipare solamente in concorso con gli altri operatori del raggruppamento 

temporaneo, consorzio, GEIE o aggregazione di imprese di rete, partecipando in forma 
congiunta, ciascuno nel rispetto delle misure minime previste dal paragrafo 13.6.3. del 
Disciplinare di Gara eventualmente facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento per coprire 
tutte le categorie e relative classi richieste.  

 
 
Risposta al quesito n.5 
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a. per la partecipazione alla procedura in oggetto non è necessario che il candidato sia in 
possesso della Qualificazione a Contraente Generale rilasciata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti. 

 
b. La qualificazione prescritta dal Disciplinare di gara per l’esecuzione delle lavorazioni ivi 

indicate deve essere posseduta dal concorrente per la parte delle stesse che il concorrente 
dichiara, in questa sede, di voler eseguire direttamente. Se del caso, è necessario che il 
concorrente dichiari altresì, in questa sede, la parte/i delle lavorazioni che intende affidare a 
terzi, senza che ne indichi le modalità ed i nominativi con cui l’affidamento potrebbe avvenire. 
 

 
Il Dirigente  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 


