
1) D: Posto che il bando di gara alla pag. 3 indica le opere rientranti nella cat. OS18-A subappaltabili 

nella misura del 30% del proprio valore (€ 262.781,44) mentre alla pag. 14 punto 14.1.3 secondo 

capoverso il bando prevede che: “qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda 

in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria OS 18-A come sopra 

specificati, dovrà obbligatoriamente indicare nell’offerta di voler subappaltare le lavorazioni della 

categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria a soggetti in possesso di idonei requisiti 

(subappalto "qualificatorio")” prefigurando quindi la possibilità di subappaltarla per intero in caso 

di carenza del requisito; si chiede se la cat. OS18-A a qualificazione obbligatoria sia subappaltabile 

al 30% o per intero. 

R: la cat. OS18- A è subappaltabile al 30%. 

2) D: Se un operatore economico ha effettuato il sopralluogo come impresa singola e 

successivamente costituisce un raggruppamento temporaneo d’impresa cosa dovrà produrre nella 

documentazione amministrativa da inserire all’interno della Busta “A”? 

R: Dovrà produrre l’attestato di sopralluogo effettuato come impresa singola unitamente alle 

deleghe degli altri operatori economici costituenti il Raggruppamento. Le deleghe devono essere 

conferite in data anteriore alla scadenza del termine per presentazione delle domande di 

partecipazione.  

 

3) D: Considerato che, a norma di quanto previsto al punto 18.3 del disciplinare di gara, all’interno 

della Busta B – Offerta Tecnica, deve essere contenuta l’Offerta di riduzione del tempo di 

realizzazione dell’opera, da redigere sul modello Allegato 5, si chiede se tale elaborato debba essere 

inserito in una busta interna rispetto al plico dell’offerta tecnica, così da preservare la segretezza di 

un elemento quantitativo, nelle more della valutazione dell’offerta tecnica da parte della 

Commissione Giudicatrice. 

R: Si conferma che l'Offerta di riduzione tempo deve essere contenuta in una busta sigillata, a sua 

volta inserita all'interno della Busta B "Offerta Tecnica". 

   

 

  

 

 

 

 


