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FAQ  n. 3 
 
 

Domanda 1 
Si richiede se, alla luce della recente sentenza sul subappalto necessario, sia da considerarsi 
obbligatoria la indicazione del nominativo del subappaltatore nel caso di non possesso del requisito 
di qualificazione in una categoria scorporabile da parte della mandataria? 
Risposta 1 
Non risulta necessaria l'indicazione del nominativo.  
A tal proposito, in applicazione della sentenza n. 9 del 2 novembre 2015, dell'Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato, che sancisce la non obbligatorietà dell'indicazione del nome del 
subappaltatore all'atto dell'offerta, nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a 
categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad 
un'impresa provvista delle relative qualificazioni (cosiddetto ''subappalto necessario''), risultano 
modificati: 
- il Disciplinare di gara all'art. 7 ultimo capoverso di pag. 14, le cui parti barrate in rosso sono da 
intendersi cassate; 
- il Disciplinare di gara all'art. 9.6 a pag. 25, capoversi 3, 4 e 5,  le cui parti barrate in rosso sono da 
intendersi cassate; 
- il modello di gara Mod. 6 "Dichiarazione di subappalto lavori" che si intende sostituito 
Sul sito web risulta disponibile la documentazione aggiornata. 
 
Domanda 2 
Essendo la scrivente interessata alla procedura di cui all'oggetto chiede: 
1)  - Se la percentuale massima di riduzione da applicarsi al tempo di esecuzione sia pari al 10% 
(pagg 6 e 35 del disciplinare) o del 20% (pag 12). 
2) - Vs. punto 9.10.1 Cauzione provvisoria: cosa si intende per debitamente autenticata. E' richiesta 
l'autentica notarile? 
Risposta 2 
1) - Trattasi di refuso alla pag. 12, la riduzione massima è del 10%, come anche indicato nel mod. 
11 di Offerta Economica. 
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2) - Si richiede la produzione della cauzione provvisoria con firma del fidejussore autenticata dal 
Notaio o da un Pubblico Ufficiale, (cfr, Parere di precontenzioso anac n. 118 del 19/07/2012) 
 
Domanda 3 
Un'impresa singola possiede le seguenti qualificazioni:  
OG2 class IV   2.582.000 più incremento premiale 20% = 3.098.400 
OG11 class IV 2.582.000 
OS21 class IIIbis (in avvalimento) 1.500.000 
Può quindi partecipare come concorrente singolo dichiarando di subappaltare a Ditta in possesso 
di adeguata qualifica le categorie OS18-A OS18-B e OS2-A ?  
Risposta 3 
No. 
 
Domanda 4 
Il modello 1 deve essere compilato come cita il disciplinare di gara dal rappresentante unico del 
soggetto concorrente. Siccome sul modello ci sono più spazi per le firme, vanno apposte tutte 
quelle che fanno parte dell'ATI? 
Risposta 4 
Si obbligatoriamente, come anche specificato nella prima pagina del modello 1. 
 
Domanda 5 
Si chiede se è possibile mettere a disposizione dei concorrenti l'elaborato Stima dei Lavori. 
Risposta 5 
Si rendono disponibili sul sito i file nativi dei computi e delle principali tavole grafiche. 
 
Domanda 6 
Nel computo metrico sono specificatamente indicate le lavorazioni appartenenti alle categorie OS 
21 e OS 18, ma non si trova nessun riferimento alle categorie OG 2 e OS2- A. Da quale documento 
si possono evincere le singole lavorazioni appartenenti alla categoria OS2-A  indicate nel 
disciplinare per un importo di € 572.446,56 (e quindi distinte dalle lavorazioni in categoria OG2)? 
Risposta 6 
L’individuazione della supercategoria "Opere di conservazione delle superfici" è presente in ogni 
voce del CME dei corpi A e B + sicurezza fornito in pdf. Inoltre la supercategoria è immediatamente 
riconoscibile nel primus dcf del CME dei corpi A e B + Sicurezza. La distinzione tra OG2 e OS2-A 
nella versione Primus del CME sopra citato è la seguente: OG2 corrisponde alla super categoria 
“Opere Edili”; OS2A corrisponde alla supercategoria “Opere di conservazione delle superfici” ed 
ammonta a € 510.699,76 euro. 
Gli importi sono stati incrementati della quota di incidenza della scurezza. Pertanto l’importo delle 
"Opere di conservazione" sale ad € 572.446,56 euro come indicato nel disciplinare di gara. 
 
FAQ n.3 al 27/11/2015 
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