
Comune di Lavagna Comune di Monterosso
al Mare

Comune di Cogorno

ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI LAVAGNA, COGORNO E MONTEROSSO 
AL MARE PER ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

LAVORI  DI  CUI  AL  PROGETTO DI  "SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE  AREE UTILIZZATE  QUALE 
STOCCAGGIO PROVVISORIO DURANTE LE FASI DI EMERGENZA DELL’ALLUVIONE DEL 25.10.2011 
IN LOCALITA’ TERMINE E COLLE DI GRITTA LUNGO LA S.P. 370 DIR B" - COMUNE DI MONTEROSSO 
AL MARE

CUP (Codice Unico di Progetto): B84H14000350007

CIG (Codice Identificativo di Gara) 7546818739

F.A.Q.

DOMANDA N. 1

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede se la polizza fideiussoria provvisoria deve 
essere intestata al Comune di Monterosso al Mare (SP) in qualità di amministrazione committente 
oppure alla CUC Lavagna – Cogorno - Monterosso al Mare in qualità di stazione appaltante.

RISPOSTA

La garanzia deve essere prestata a favore dell’Ente Committente: Comune di MONTEROSSO AL 
MARE (SP),  Piazza Garibaldi, 35 - 19016 Monterosso al Mare (SP) C.F. 00192420115.

DOMANDA N. 2

In  riferimento  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  si  chiede  se  debba  essere  utilizzata 
esclusivamente la lista prezzi unitari messa a disposizione dalla CUC  mediante email.

RISPOSTA

E' preferibile utilizzare la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante.

DOMANDA N. 3

In riferimento al subappalto si chiede se devono essere indicati 3 potenziali subappaltatori 
per ogni categoria o, qualora siano in numero inferiore, è possibile indicarne appunto in 
numero  inferiore.  Inoltre  in  questa  fase  di  procedura  è  sufficiente  indicare  la  ragione 
sociale del DGUE senza dover produrre documentazione del potenziale subappaltatore?



RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 105, 6^ comma del D.Lgs. 50/2016  è obbligatoria l'indicazione della terna 
di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di  
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo  
a  base  di  gara,  riguardino  le  attività  maggiormente  esposte  a  rischio  di  infiltrazione  
mafiosa.  Nel  caso di  appalti  aventi  ad  oggetto  più  tipologie di  prestazioni,  la  terna di  
subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea  
prevista nel bando di gara.
L’Operatore economico, se intende subappaltare una delle attività sopra elencate, deve  
indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori compilando l'apposita parte 2 sezione  
D del DGUE con l'indicazione della ragione sociale del potenziale subappaltatore. 

DOMANDA N. 4

Il materiale di scavo “in rocce sciolte” come è classificato? Come rifiuto con codice CER 
170504 soggetto  a trattamento,  trasporto  con formulari  identificazione rifiuto  e relativa 
pratica connessa in quanto tale oppure come sottoprodotto soggetto a “Piani scavi” ed in 
quanto tale destinato a differenti cicli produttivi o altro, secondo normativa?

RISPOSTA

In merito alla classificazione delle terre da portare in discarica si fa presente che circa  
l’80% rientra nella colonna “A” del Decreto Ministeriale, e quindi totalmente riutilizzabile in  
qualsiasi  campo. Il  rimanente 20%, corrispondente a 2 soli  campioni, rientra all’interno  
della  colonna  “B”  del  medesimo  Decreto  per  il  superamento  di  un  solo  parametro.  
Pertanto sulle due aree corrispondenti ai due campioni dovranno essere eseguite ulteriori  
analisi.

DOMANDA N. 5

Si chiede se la lista delle lavorazioni da compilare e spedire è quella in formato excel 
ricevuta in allegato alla lettera di invito oppure quella in formato PDF scaricabile dal sito 
del Comune.

RISPOSTA

La lista delle lavorazioni da compilare e spedire è quella in formato excel ricevuta in allegato alla  
lettera di invito. Il documento deve essere prodotto in formato cartaceo, munito di timbro e firma  
dell'operatore economico.


