
QUESITO N. 1 
In riferimento ai requisiti per l’esecuzione delle opere relative al confinamento dell’amianto 
chiediamo se tale lavorazione può essere eseguita in subappalto e pertanto i requisiti 
devono riferirsi al subappaltatore e non all’aggiudicatario. 
 
Risposta: 

Si precisa che i lavori consistono nella sovracopertura dell’attuale pavimentazione in 
vinil-amianto con nuova pavimentazione in PVC eterogeneo, previo confinamento da 
effettuarsi mediante stesa di adeguamento prodotto incapsulante di tipo “C” conforme 
al D.M. 20 agosto 1999. 
A pag. 2 dell’avviso di indagine in pubblicazione sono indicati i requisiti che l’esecutore 
deve possedere. È possibile procedere al subappalto nella misura massima del 30% 
dell’importo del contratto. 
 

QUESITO N. 2: 
Nell' ALLEGATO A, e più precisamente alla 3° pagina dello stesso, viene richiesta l' 
indicazione di lavori riguardanti la posa di pavimenti in PVC, rientrate nella catoegoria 
soa OG, come riportanto anche dall' Vostro avviso di indagine di mercato, per tanto 
siamo con la presente a richederVi, non avendo fatto questa specifica lavorazione, 
come dobbiamo provvedere alla compliazione dello stesso. 
 
Risposta: 
a pag. 2 dell’avviso di indagine di mercato, nella parte relativa al possesso dei requisiti, 
si indica chiaramente che l’ammontare previsto per la posa dei pavimenti in PVC è di € 
52.000,00. 
Per coloro che sono in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG1 – 
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALE, vale il possesso dell’attestazione; per coloro che non 
hanno la qualificazione SOA per la categoria OG1, sempre a pag. 2 sono indicati i 
requisiti di ordine tecnico-professionale e i requisiti necessari per le opere di 
confinamento dell’amianto. 
È possibile procedere al subappalto nella misura massima del 30% dell’importo del 
contratto. 
 
QUESITO N. 3 
Per quanto concerne i requisiti relativi alle opere di confinamento dell'amianto, se sarà 
possibile dichiarare in sede di gara di voler subappaltare queste lavorazioni a soggetto 
idoneo o sarà richiesto l'iscrizione al relativo albo? 
 
Risposta:  
come precisato nell’avviso, a pag. 2, il possesso dell’iscrizione all’albo è requisito di 
esecuzione e non di partecipazione e deve essere posseduto dal soggetto che 
eseguirà , a qualsiasi titolo, le lavorazioni relative al confinamento dell’amianto. Si 
ricorda che il subappalto è possibile procedere nella misura massima del 30% 
dell’importo del contratto.  



 
QUESITO N. 4 
 
è possibile inviare la documentazione tramite corriere o è ammesso solo l’invio tramite 
raccomandata? 
 
Risposta: 
La spedizione può essere effettuata anche per corriere. Rimane tassativo che il plico 
deve pervenire al protocollo del Comune entro il termine previsto nell’avviso.  
 

 


