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Accordo Quadro, con un unico operatore economico per lotto, per l’affidamento dei lavori di scavo, 
rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie per la manutenzione, il rinnovo, l'estensione ed il 
miglioramento funzionale delle reti acquedotto gestite da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel 
territorio: 
 
LOTTO A - dei Comuni della Val Susa, anni 2015 / 2016– C.I.G.: 6047399785 
 
LOTTO B - dei Comuni del Pinerolese, Pedemontano, Pianura, Val Chisone, Val Germanasca, Val 
Pellice, anni 2015 / 2016 – C.I.G.: 6047441A2D 
 
 
Il punto r) dell’ALLEGATO A, è così sostituito: 
 
r)  (LIMITATAMENTE AL SOLO LOTTO A - in relazione al punto 11.b) del bando di gara 

relativo al requisito tecnico-organizzativo “Interventi di scavo con presenza di amianto in fibra 
naturale”, riportare a pena d’esclusione una sola tra le tre ipotesi) 

 
� che l’impresa è in possesso in proprio del suindicato requisito come descritto al punto 6.4 

del Capitolato Speciale di Accordo Quadro e che è a conoscenza che la S.A. provvederà 
ad effettuare, prima della consegna lavori, ai sensi degli artt. 48, comma 2 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e 71 del D.P.R. 445/2000, una verifica dell’effettivo possesso dei citato 
requisito, attraverso la richiesta del Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali per la categoria 10 B dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 
28 aprile 1998 n. 406; 
  
  oppure 

� che l’impresa intende subappaltare in tutto o in parte tale requisito ad impresa in possesso 
delle specifiche capacità tecniche e del Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali per la categoria 10 B dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 
28 aprile 1998 n. 406. Anche in quest’ipotesi valgono le considerazioni sopra esposte 
riguardo la verifica che effettuerà la S.A. prima dell’autorizzazione al subappalto nei 
confronti della ditta che sarà indicata come subappaltatrice delle indicate lavorazioni; 

 
   oppure 

� che l’impresa assolverà a tale requisito mediante costituzione di A.T.I.. Presenta quindi la 
documentazione di cui all’Allegato “D” del disciplinare di gara; 

 


