
 

COMUNE DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

CITTA’ DELLA DISFIDA 
SETTORE AMBIENTE  

 

  

FAQ AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL 
SERVIZIO PER IL RIPRISTINO, IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, DELLE CONDIZIONI 
DI SICUREZZA STRADALE E PER LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI 
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI 
 
 
D: Buongiorno, per quanto concerne la manifestazione di interesse: “Avviso pubblico per 

l'affidamento in via sperimentale del servizio per il ripristino, in situazioni di emergenza, 
delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali 
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, siamo a comunicarLe che la nostra 
azienda non è in possesso delle ISO 39001/45001 non ritenute 
necessarie/indispensabili ai fini dello svolgimento del suddetto servizio (altre stazioni 
appaltanti non richiedono tale requisito), a tal proposito la nostra azienda sopperisce a 
tale mancanza con l'inserimento di corsi sulla sicurezza del lavoro e della gestione del 
personale. 
Per quanto concerne le Attestazioni SOA OS12/OG3/OS9 le stesse non sono 
indispensabili per il ripristino strada in quanto sono necessarie solo se si tratta di lavori 
stradali come costruzioni - ponti - con valore economico superiore ad euro 150.000,00; 
poichè il servizio principale è il ripristino strada post incidente e relative pertinenze il cui 
valore non supera i 150.000,00 non vi è obbligatorietà della SOA. 
Restiamo in attesa di un suo gentile riscontro in merito al fine di poter partecipare alla 
manifestazione di interesse per l'affidamento sperimentale.   

 
R: Gentilissimo, l’Attestazione di SOA, come previsto dalla Legge, è necessaria solo se la 

quota lavori prevista supera i 150.000,00 euro mentre per le certificazioni ISO 
39001:2012 e 45001:2018 le stesse saranno valutate in sede di gara per la riduzione 
della cauzione poiché l’attuale fase è finalizzata alla ricezione delle disponibilità. 

     In ogni caso la quota dei lavori potrà essere subappaltata a termini di Legge. 
(capoverso aggiunto ad integrazione della risposta precedente). 

 
 
D: Buongiorno, nella documentazione amministrativa da presentare a corredo dell’istanza  

viene indicata una polizza assicurativa per una copertura fino a sei milioni di euro. Si 
vuole conoscere se l’importo è definitivo. 

 
R: Gentilissimo, tenuto conto che trattasi di una richiesta preliminare, si riferisce che il 

valore assicurabile dovrà essere verificato prima dell’indizione della procedura ad 
evidenza pubblica, ben potendo essere lo stesso astrattamente di importo superiore in 
fase definitiva. 

 
 

La Dirigente 
     Avv. Caterina Navach 


