
 

FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl  

via Foro Boario 27 - 44122 Ferrara 

tel. 0532 979311 - fax 0532 977619 

www.fer.it - info@fer.it 

 

pec: fer@legalmail.it 

CF/PIVA 02080471200 

REA FE 178009 

CAP. SOC. € 3.494.000,00 

Società sottoposta alla direzione  

e coordinamento della  

Regione Emilia-Romagna 

CF 80062590679 

 

CIG 75813632AA – Interventi di adeguamento sismico, 

rimozione amianto e installazione linea vita in edificio industriale 

sito in via Bologna, Ferrara 

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 

 

 

CHIARIMENTO N. 1 DEL 30/07/2018 

 
Quesito: 
Si chiede se il sopralluogo richiesto dal capitolato speciale sia obbligatorio al 
fine di partecipare alla gara e pertanto venga richiesto di fornire in sede di 
presentazione dell’offerta attestazione dell’avvenuto sopralluogo. 
 
Risposta: 
Per la procedura in oggetto non è richiesta in sede di presentazione delle 

offerte l’attestato di avvenuto sopralluogo, ferma restando la necessità di 

recarsi sui luoghi oggetto dell’appalto al fine di adempiere a quanto richiesto 

per la presentazione dell’offerta economica (dichiarazione di aver preso 

visione dei luoghi dove deve eseguirsi l’appalto”). I luoghi sono aperti al 

pubblico, tuttavia, visto il periodo estivo, è richiesto di concordare la visita 

inoltrando una richiesta a fer@legalmail.it . 

CHIARIMENTO N. 2 DEL 30/07/2018 

 
Quesito: 
Si chiede se, in caso di subappalto, la terna dei subappaltatori vada indicata 
o, come crediamo corretto, invece solo per quelle eventuali lavorazioni a 
rischio infiltrazione mafiosa. 
Inoltre non abbiamo trovato alcun riferimento alla polizza provvisoria, quindi 
riteniamo che non sia obbligatoria produrre. 
 
Risposta: 
È richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori per ciascuna categoria 

di opere che si intende subappaltare e ciò anche nel caso di lavorazioni non 

rientranti tra quelle di cui all'art 1 c. 53, del L. 190/12. 

http://www.fer.it/
mailto:fer@legalmail.it


 
 

 

2 

Per la presente procedura, al fine di incentivare maggiori risparmi economici, non è richiesta cauzione 

provvisoria ma soltanto cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/16. 

 

CHIARIMENTO N. 3 DEL 30/07/2018 

 
Quesito: 
comunico che a pg 3 abbiamo riscontrato l'errore per la data di apertura 22/07/2018. 
Dal progetto ho notato che si tratta di rimozione delle lastre in cemento amianto ricadenti nella 
categoria 10A, mentre nel bando è richiesta anche la 10B. 
La normativa prevede: 
10A attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili 
contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi 
(si tratta per lo più del cemento amianto, meglio conosciuto come Eternit, es. le lastre di coperture dei 
tetti, tubature dell’acquedotto) 
10B attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, 
materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, 
colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri 
materiali incoerenti contenenti amianto. 
Pertanto chiediamo se possiamo partecipare alla gara avendo l'iscrizione per la sola categoria 10A. 
Restiamo in attesa di una Vs risposta. 
 
Risposta: 
Trattasi di mero refuso: la prima seduta pubblica è fissata per il giorno 22 agosto 22018 ore 15.00. La 
documentazione di gara è stata opportunamente rettificata. 
Tenuto conto che le lavorazioni di cui la voce 3/3 01.05.A.020.A sono eseguibili da soggetto iscritto 

all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 10A. Non sono ricomprese lavorazioni di cui la 

categoria 10B e pertanto è da considerarsi un errore. Rilevato il refuso si è provveduto a rimuoverlo e 

correggerlo. Si veda la documentazione di gara rivista. 

 

CHIARIMENTO N. 4 DEL 30/07/2018 

 
Quesito: 
la nostra Impresa non è iscritta all'Albo Gestori Ambientali. DOMANDA: Possiamo subappaltare per 
intero il trasporto, dato che il valore dei lavori di trasporto a discarica delle merci, è sotto il 30% del 
valore dell'appalto? 
 
Risposta: 
Il requisito speciale di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 10B, visto l’importo delle 
lavorazioni ad esso riferibili (€ 20.310,44) è subappaltabile al 100% . 
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CHIARIMENTO N. 5 DEL 30/07/2018 

 
Quesito: 
con riferimento all'appalto in oggetto siamo a porre i seguenti quesiti: 
E' possibile subappaltare il 100% la rimozione del cemento amianto, a impresa specializzata in 
possesso della categoria ambientale 10A e 10 B? In quanto l'importo totale dei lavori di smaltimento è 
inferiore al 30% della categoria? 
In alternativa è possibile fare ATI con impresa in possesso della categoria di iscrizione c/o l'albo dei 
gestori ambientali 10A e 10B? 
E' necessaria l'indicazione della terna del subappaltatori anche se l'appalto è sotto soglia, e non 
saranno previsti subappalti rientrati nell'elenco delle lavorazioni di cui all'art 1 c. 53, del L. 190/12? 
E' possibile effettuare la presa visione degli edifici oggetto dell'appalto, anche se non obbligatorio? 
Non riusciamo ad accedere al link per scaricare il DGUE (abbiamo testato i seguenti browser: explorer, 
modzilla e chrome), potente inviare il modello in formato editabile? 
 
Risposta: 
Quanto alla subappaltabilità delle opere ricadenti nella categoria 10B dell’albo gestori ambientali si 

veda il precedente chiarimento. 

È inoltre ammessa la partecipazione a RTI di tipo “verticale” (Es. la capogruppo svolge per intero le 

opere in categoria OG1 mentre la mandante svolge le sole opere ricadenti nella rimozione amianto) 

È stato riportato un link errato. Rilevato il refuso si è provveduto a rimuoverlo e correggerlo. Si veda la 

documentazione di gara rivista. 

CHIARIMENTO N. 6 DEL 30/07/2018 

 
Quesito: 
Il requisito speciale può essere dimostrato anche tramite Art. 90 del DPR 207/2010? 
 
Risposta 
Per un errore materiale è stato inserito in lettera di invito un riferimento all’art. 90 d.P.R. 207/2010. 
Rilevato il refuso si è provveduto a rimuoverlo e correggerlo. Si veda la documentazione di gara rivista. 

 

 

 

 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  

 



 
 

 

4 

 


