
SUA SV/COMUNE DI BORDIGHERA - APPALTO N. 213 - PROCEDURA APERTA PER I 
LAVORI  DI  CREAZIONE  DEL NUOVO  PLESSO  SCOLASTICO  DA REALIZZARSI 
NELL'AREA DI PROPRIETÁ COMUNALE SITA IN VIA NAPOLI A NORD DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX.

FAQ4

DOMANDA N. 25
Lo scrivente CONSORZIO ….  in relazione alla procedura indicata in oggetto, con la presente, 
pone il seguente quesito: chiede, di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società 
cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere 
indicando,  quale  consorziato,  un consorzio di  cui  all’art.  45 comma 2 lettera  b)  del  D.Lgs.  n. 
50/2016  e  s.m.i.  il  quale,  a  sua  volta,  affiderà  l’esecuzione  ad  un  proprio  consorziato.

Restando in attesa di un Vs. chiarimento in merito, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

RISPOSTA

Si conferma nei limiti e alle condizioni previste agli artt. 47 e 48 del Codice. 

DOMANDA N. 26

Spett.le Ente
Vi chiediamo se per la procedura in oggetto è previsto il sopralluogo obbligatorio.
Cordiali Saluti 

RISPOSTA: 

Si conferma; per ogni dettaglio sul sopralluogo si rimanda alle FAQ pubblicate in precedenza tra la 
documentazione di gara

DOMANDA N. 27
Buongiorno,
abbiamo rilevato che al punto 2.1 della "Relazione di rispetto dei CAM" viene riportato che: 
"L'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS, in corso di validità, oppure una 
certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle 
pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità."
Di tale circostanza non se ne ha evidenza nel disciplinare di gara.
L'operatore economico, che non è in possesso di tali certificazioni, può partecipare alla procedura in 
oggetto?
Ringraziando, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito sopracitato nonché a miglior specificazione della risposta fornita alla 
domanda n. 18 si precisa che, ai fini della partecipazione alla gara, non è richiesto il requisito del 
possesso della certificazione ISO14001 o, in alternativa,  della registrazione EMAS. 
Resta tuttavia inteso che l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, deve poter garantire in 
fase  di  esecuzione  dei  lavori  il  rispetto  dei  criteri  minimi  ambientali  così  come previsti  nella 
Relazione di rispetto dei CAM presente tra la documentazione tecnica di gara. 



DOMANDA N. 28
In ordine alla faq n.18, si chiede di precisare quale disposizione della lex specialis imponga al 
concorrente il possesso della registrazione emas o del certificato ambientale 14001:2015.
Cordiali saluti. 
RISPOSTA 
Si veda risposta al quesito n. 27. 

DOMANDA N. 29
SI CHIEDE SE IL SOPRALLUOGO POSSA ESSERE EFFETTUATO DA PERSONALE 
ASSUNTO CON CONTRATTO A PROGETTO FINO AL 13/04/2021 CON DIMOSTRAZIONE 
DELLA DIPENDENZA ATTRAVERSO IL MODELLO UNILAV. GRAZIE DISTINTI SALUTI 

RISPOSTA
Si conferma 


