
 

Prot. n. 330 del 31.10.2017 

 

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi alla rimozione, smaltimento e 

sostituzione metri quadri di coperture in fibrocemento contenenti amianto - CIG 7216989FB6 

CUP D81E17000480005 

Chiarimenti forniti dalla stazione appaltante circa i quesiti pervenuti 

 

Le società in possesso della certificazione ISO 9001 possono procedere alla riduzione del 50% della garanzia? 

Sì. 

 

È possibile avere i computi metrici estimativi per l’esecuzione dei lavori in oggetto? 

I computi metrici si riferiscono, per le voci, al Listino prezzi del Comune di Milano - ed.2017  

 

A quanto ammontano, indicativamente, le spese di registrazione contratto? 

Ammontano a circa 200 euro, più una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe.  
 
Gli operatori economici invitati alla gara in possesso della sola SOA OG1 ma non in possesso della certificazione SOA 

prevalente OG 12 CL. 1 possono partecipare e con quale modalità?  

Gli operatori economici non in possesso di SOA che documenti la qualificazione per categoria e classifica 

di cui all’art. 3 co. 2 della lettera di invito, devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 9 a pena 

di esclusione: 

a) Requisiti di idoneità professionale 

 iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria; 

 requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice; 

 assenza delle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001; 

 assenza di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (si veda il punto c) 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore a € 131.230,39; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori é figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui al primo alinea; 

 adeguata attrezzatura tecnica; 

 Iscrizione all’apposito “Albo Nazionale gestori ambientali” (art. 212 D.lgs 152/06, comma 5 e 

ss.mm.ii.) nella Categoria 10 - Bonifica di siti e beni contenenti amianto (art. 8, comma 1 lettera I) – 

DM 120/2014). 

 



 

Le lavorazioni previste per il sito in Morimondo, fraz. Fallavecchia, Cascina Molino di Basiano prevedono la demolizione 
totale dei fabbricati o, come indicato nelle schede allegate al PSC, devono essere ricoperti un totale di 110 mq? 
In merito al sito di Molino di Basiano, si conferma la demolizione dei fabbricati come descritto nella 

TAV. 1 e nel relativo Computo Metrico. 

 

Le lavorazioni previste per il sito in Bertonico, ex cinema parrocchiale, prevedono l'utilizzo di un pannello sandwich (come 

sembrerebbe dall'immagine inserita in tavola 6) o di lastre in fibrocemento? 

Nel sito di Bertonico – Ex Cinema parrocchiale, è richiesta la ricopertura con lastre curve di fibrocemento 

rinforzate, colore rosso coppo, come da descrizione nel relativo Computo Metrico. 

 

Le lavorazioni previste per il sito in Morimondo, fraz. Fallavecchia, Piazza Ospedale Maggiore prevedono il confinamento 

statico di ambienti e la decontaminazione finale degli ambienti come se i materiali presenti fossero composti da cemento 

amianto in matrice friabile. Da quanto si può vedere dalle immagini riportate sembrano essere presenti solo lastre, serbatoi 

e canne fumarie tutte stoccate a terra. Se così fosse, la rimozione avverrebbe senza manomissione della matrice quindi 

eseguibile con le tecniche standard della matrice compatta. Come mai sono richieste il confinamento e la decontaminazione 

finale? 

In fase di elaborazione dei Computi Metrici si sono considerate tutte le possibili lavorazioni e misure di 

sicurezza atte a garantire condizioni di lavoro idonee.  

 
Per tutti i siti, cosa si intende per la verifica delle strutture esistenti e la messa in sicurezza delle strutture indicata nelle 
schede allegate al PSC? 
Si tratta di eseguire prima dei lavori un controllo visivo di tutti quegli elementi e componenti edilizi che 

in modo evidente possano distaccarsi dai supporti come potrebbe avvenire ad esempio per i coppi e le 

lastre di copertura ammalorate. Occorre invece porre particolare attenzione al sito di Vernate in cui 

l'ultima campata lignea è ceduta; in questo caso bisogna procedere con cautela rimuovendo 

preventivamente il materiale caduto mettendo in sicurezza con opportuni puntellamenti la struttura 

portante della campata. 


