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Messina, 18/03/2022 

 

 

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO 

DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2022 [494PAF] 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 320.000,00 di cui € 5.760,00 per O.S. e oltre IVA 

 

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 

 

QUESITO 1: si chiede se il riferimento al "NUOVO PREZZIARIO GENERALE PER LE OO PP DELLA 

REGIONE SICILIANA - ANNO 2019", riportato a pag. 2 e 3 della Relazione Tecnica, a corredo della 

documentazione di gara, è corretto, oppure occorre riferirsi al NUOVO PREZZIARIO... ANNO 2022. 

RISPOSTA 1: nella Relazione Tecnica, ove ci si riferisce al Prezziario della Regione Siciliana per i LL.PP. 

vigente (Gennaio 2019), è specificato “e ss.mm.ii”; pertanto i prezzi di riferimento saranno quelli che sono 

stati successivamente modificati e integrati fino all’ultima modifica in vigore.  

 

QUESITO 2: la scrivente chiede: 

- non è obbligatoria l'iscrizione nell'Albo Gestori Ambientali se si decide di subappaltare l'autoespurgo?  

RISPOSTA 2: in caso di subappalto del servizio autoespurgo, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella 

categoria 4 deve essere posseduta dal subappaltatore.  

 

QUESITO 3: 

- è possibile subappaltare solo l'autoespurgo?  

RISPOSTA 3: no, ai sensi dell’art. 24 del CSA, si possono subappaltare sia i lavori a misura che i lavori a 

corpo, nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

QUESITO 4  

- è richiesto il pronto intervento oppure sono interventi programmati?  

RISPOSTA 4: ai sensi degli artt. 3 e 29 del CSA, gli interventi richiesti possono riguardare anche il pronto 

intervento. 

 

QUESITO 5  

In riferimento ai requisiti di idoneità professionale punto 10.2 lettera A. chiedete di essere in possesso di 

regolare iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. nel settore corrispondente all'attività in materia 

ambientale. 

Esattamente cosa si intende per ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE? 

RISPOSTA 5: il requisito è necessario solo nel caso in cui l’operatore economico non subappalti l‘attività di 

autoespurgo e il relativo smaltimento dei rifiuti.  

Pertanto, in caso di subappalto del servizio autoespurgo, è sufficiente l’iscrizione alla CCIAA nel settore 

previsto per i lavori rientranti nella categoria OG6 

                                                        IL RUP   

                                                          ing. Santi Trovato  

 


