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_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

Comune di Arona

Comune di Cureggio

OGGETTO: SCUOLA MEDIA “GIOVANNI XXIII” – Sostituzione pavimentazione in
vinilamianto BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA n° 1/2018.
FAQ n.1
QUESITO 1:
“Il trasporto e smaltimento del materiale contenente amianto oggetto di bonifica tramite azienda in possesso di
tutti i requisiti necessari viene considerato subappalto e quindi soggetto alla indicazione di terna di subappaltatori,
considerando che risulterà produttrice del rifiuto l'impresa appaltatrice. L'indicazione della eventuale terna di
subappaltatori deve essere fatta in sede di offerta o in seguito a risultato positivo dell'esito di gara?”
Risposta:
A seguito richiesta di chiarimenti di un concorrente circa il trasporto e smaltimento del materiale in discarica, sono
stati effettuati i necessari approfondimenti.
Si può ritenere che l'attività di trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti è da intendersi come prestazione
accessoria e pertanto è sottratta alla disciplina restrittiva sul subappalto.
Non concorre al limite del 30%, non necessita dell’indicazione della terna, ma rientra tra le prestazioni che “non
costituiscono subappalto” per le quali è sufficiente la comunicazione del sub-contratto alla stazione appaltante
prima del sub-affidamento.
QUESITO 2:
“Dai documenti di gara non è molto chiaro ciò che riguarda il Progetto Complementare, esso verrà aggiudicato con
ulteriore e successiva gara? Dal documento di offerta sembrerebbe che la partecipazione sia solo per il Progetto
Principale”
Risposta:
L'appalto è relativo ai soli lavori del progetto principale. Come indicato nel paragrafo 1.8 del disciplinare
l'Amministrazione Aggiudicatrice (Comune di Arona) si riserva la facoltà di aggiudicare con procedura negoziata ai
sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice i lavori relativi al progetto complementare.
All’aggiudicatario dei lavori del progetto principale potranno essere affidati i lavori del progetto complementare,
senza l'espletamento di una nuova procedura di gara, applicando il medesimo ribasso offerto per il progetto
principale.
ARONA, li 23/03/2018
Il Dirigente
F.to Ing. Mauro Marchisio
Responsabile del Procedimento CUC:
Responsabile Unico del Procedimento:
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio:
ORARIO DI APERTURA:

Ing. Mauro Marchisio
Ing. Mauro Marchisio
Ing. Mauro Marchisio
Centrale Unica di Committenza
LUN. MERC. VEN. 9.30 – 12.30
MART. GIO. 9.30 – 12.30 e 17.00 – 18.00

Via San Carlo,2 – 28041 ARONA (NO) – tel. 0322.231223 – fax 0322 - 243101

