
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 40 DEL 

D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASSANO SPINOLA (AL) – LOTTO 2° – CIG: 

93004573E9 – CUP: J69E18000040005 

 

 

 

 

QUESITO n.3 

Premettendo che la scrivente società intende partecipare alla presente procedura in qualità di singolo operatore 

economico, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando di gara e dal Disciplinare, si chiede di 

confermare che sia possibile fare ricorso all’istituto della cooptazione, che trova la sua base giuridica nell’art. 

92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. A tal riguardo, si prega altresì di specificare quali documenti debba 

produrre l’impresa cooptata 

 

RISPOSTA 

L’istituto della cooptazione trova la sua base giuridica nell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile 

anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del medesimo d.lgs.), 

secondo cui «Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo 

hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie 

ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino 

il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni 

possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati». E' pertanto ammesso 

l'istituto della cooptazione a condizione che l'operatore economico concorrente sia in possesso dei requisiti 

previsti nel bando di gara e  purché l’impresa cooptata possegga una qualificazione di importo pari 

all’ammontare complessivo dei lavori affidati. 

L'impresa cooptata non deve produrre alcuna documentazione in gara in quanto non acquista lo status di 

concorrente, non acquista alcuna quota di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente, prima, 

e di contraente, poi, e  non presta garanzie né subappalta o affida a terzi una quota dei lavori da eseguire. 

 

 

QUESITO n.4 

Si chiede di specificare il numero di pagine massimo consentito per la relazione riferita al criterio n. 7 (Referenze, 

max p.ti 6) e l'eventuale numero di allegati. 

 

RISPOSTA 

La relazione prevista per il criterio 7 dovrà avere una lunghezza massima di 10 (dieci) pagine formato A4 

carattere Arial 11 e, ove previsti elaborati grafici da allegare, questi non potranno superare il numero di 5 (cinque) 

 

 

QUESITO n.5 

In considerazione della proroga dei termini per la presentazione dell'offerta, si chiede se ci sia una proroga anche 

rispetto all'ultima data utile per poter eseguire il sopralluogo 

 

RISPOSTA 

Si conferma che l'ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo rimane fissato per il 03/08/2022. Non sono 

previste ulteriori proroghe 



 

 

QUESITO n.6 

Si chiede cortesemente di precisare quale debba essere il materiale impiegato per le tubazioni interrate. In 

particolare, nella relazione, nella parte introduttiva del Csa e sulle tavole di progetto è indicato genericamente 

"PEAD DE..." Nel CSA, artt. 32/a e 32/c sono riportate descrizioni generiche di tubazioni in PEAD "normale" e 

di tubazioni in PE100 RC. Per i diametri superiori al 315 esterno (400/450-900-1200) nel CME e nell'elenco 

prezzi viene descritta una tubazione in PEAD "spiralato" in acciaio, SDR11 (PN16), mentre nella tavola sono 

indicate tubazioni "PEAD DE.... PN16 a superficie libera". Si prega di fare chiarezza e specificare quale tipologia 

di tubazione sia da considerarsi 

 

RISPOSTA 

Le tubazioni in pressione saranno tutte in PEAD PE100 RC, mentre le tubazioni a gravità saranno tutte in PEAD 

spiralato 

 

 

QUESITO n.7 

Si chiede di confermare che il materiale costituente la nuova via di corsa del sedimentatore primario da sostituire 

sia l'acciaio zincato a caldo come indicato nell'elaborato 6_Computo alla voce 46/34 pag. 10, secondo il relativo 

prezzo di applicazione (Nr. 179 Elaborato 4_ Elenco Prezzi). Quanto sopra dato che l'elaborato grafico di 

progetto 3.17 Sedimentatore Primario indica come materiale nel dettaglio costruttivo l'acciaio inox aisi 304 che 

riteniamo possa essere un refuso 

 

RISPOSTA 

Il materiale della nuova via di corsa è in acciaio zincato cosi come riportato nell'elaborato 6_Computo metrico 

estimativo 

 

 

 

Novi Ligure, 04/08/2022 

 

 

 


