
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

EX ART. 63, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

“PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE 

FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI 449,82 KWP CON SISTEMA DI STORAGE DA 

REALIZZARE SULLA COPERTURA DELLA PALAZZINA UFFICI DEL CAAB” CIG: 

738946181E CUP: D32F17001170005 

QUESITO 4 “…il documento di valutazione dei costi della sicurezza allegato al PSC 

appare contenere degli errori. Il costo relativo ai ponteggi appare valutato 

erroneamente e non è chiaro quali dovranno essere gli apprestamenti contro le cadute 

dall’alto. Si richiede conferma del costi indicati” 

Risposta. Si comunica che a causa di un refuso l’ALLEGATO B) Piano di Sicurezza e 
Coordinamento completo di programma pubblicato non si riferisce all’ultima versione 
dell’elaborato. Verrà reso disponibile agli invitati il nuovo elaborato che annulla e sostituisce il 
precedente 

QUESITO 5 “ Con riferimento a quanto indicato al punto 7.a.3 della Lettera di Invito, 

la certificazione SA 8000:2014 si configura come requisito alternativo a quello della 

registrazione EMAS o della certificazione ISO 14001. Si chiedono chiarimenti in 

merito” 

Risposta.  “La certificazione SA 8000:2014 indicata al punto 7.a.3 della Lettera di invito si 
configura come requisito aggiuntivo e non alternativo alla certificazione EMAS o alla certificazione 
ISO 14001 che sono, al contrario, alternativi fra loro in relazione al differente requisito di cui all’art. 
2.1.1” Sistemi di gestione ambientale“ del D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017 (concernente la individuazione dei 
“Criteri  ambientali  minimi   per   l'affidamento   di   servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”).  

La certificazione SA 8000:2014, richiesta al punto 2.1.2  “Diritti umani e condizioni di lavoro” del 
citato Decreto può essere sostituita da certificazione equivalente (ad es. certificazione BSCI, Social 
Footprint )ovvero dalla dimostrazione di aver dato seguito a quanto indicato nella  Linea  Guida 
adottata  con  decreto  ministeriale  6 giugno 2012 «Guida   per l'integrazione degli aspetti sociali 
negli  appalti  pubblici».  
 
QUESITO 6  “(La Società Invitata)… siccome non in possesso dei requisiti dell’attestato 
SOA OG9, e prima di valutare se partecipare in forma di ATI, RTI oppure consorzio, 
chiede la possibilità che verrà invitata un’azienda nominata dalla invitata che è in 
possesso dei requisiti con cui la presente collabora da tanti anni” 
Risposta. “Ai sensi dell’art. 5 della Lettera di Invito e dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 
è consentito all’operatore economico invitato individualmente di presentare offerta o di trattare per 
sé o quale mandatario di operatori riuniti. A tal riguardo si precisa che la prestazione 
prevalente anche in termini economici è l’esecuzione dei lavori”. 


