
FAQ 

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 
CUP: D22F18000070004 – CIG: 7740423F1D 
 
 

1) D: Buongiorno, nella procedura non sono allegati i documenti tecnici, in particolare il CME è possibile 

allegarli? Ringraziando porgiamo distinti saluti. 

R: Si è proceduto ad integrare la documentazione con il CME. 

2) D: La presente per chiedere l’obbligatorietà o meno dell’effettuazione del sopralluogo. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

3) D: Desidereremmo il progetto. Potete spedire le tavole principali se il progetto supera i 100 mb, 

altrimenti speditelo tutto all’indirizzo pec ………. 

R: Si è proceduto ad integrare la documentazione con le tavole principali della progettazione 

esecutiva. 

4) D: Si chiede se è requisito necessario alla partecipazione il possesso di certificazione sul Sistema di 

Gestione ambientale. In realtà sul disciplinare di gara è richiesta soltanto l’attestazione SOA mentre 

sul capitolato speciale d’appalto è riportato quanto segue: “…l’offerente dovrà essere in possesso di 

una registrazione EMAS in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001…” 

La scrivente è in possesso di SOA per la categoria OG1III-BIS e di certificazione di qualità ISO 

9001:2015. 

R: Il possesso della certificazione di qualità ambientale costituisce requisito di esecuzione 

dell’appalto. 

5) D: Siamo a chiedere se vige l’obbligo di presa visione dei luoghi e dei documenti. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. Per quanto riguarda la 

documentazione sono disponibili sia sulla piattaforma Sintel che sul sito www.spes-srl.org  nella 

sezione bandi di gara, le tavole principali della progettazione esecutiva. 

6) D: Si richiede di chiarire se si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 

ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 nell’ipotesi in cui le offerte ammesse siano 

superiori a 10. 

R: Nel bando è previsto che la Stazione Appaltante si avvale della facoltà della esclusione automatica 

ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 

D: Si chiede di precisare se verranno escluse dall’appalto le imprese che non dimostreranno il possesso 

del requisito previsto nell’elaborato progettuale allegato H1 “capitolato speciale d’appalto C.A.M. 

http://www.spes-srl.org/


art. 1.2 – “Criteri Ambientali Minimi (CAM) sottopunto Sistemi di Gestione ambientale esplicitato alla 

pagina 3. 

R: Il possesso della certificazione di qualità ambientale costituisce requisito di esecuzione 

dell’appalto. 

D: Si richiede di chiarire se è necessario indicare la terna di subappaltatori per tutte le opere che si 

intendono subappaltare oppur solo per le attività che “riguardino le attività maggiormente esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa, come individuato al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 

2012, n. 190”. 

R: Si chiarisce che non è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori, così come si evince 

dalla lettura del bando, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.105, comma 6 del D. Lgs. 

50/2016. 

7) D: La presente per chiedere se sia previsto sopralluogo obbligatorio assistito. 

R: Il sopralluogo non è previsto. Tuttavia negli orari di apertura del cimitero è possibile prendere 

visione dell’area. Ciò non costituisce titolo nella valutazione dell’offerta che andrete a presentare e 

perciò non verrà rilasciata alcuna certificazione di presa visione. 

 


