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COMUNE DI PREMARIACCO 
Provincia di Udine 

 
Via Fiore dei Liberi, 23 ~ 33040 - PREMARIACCO 

CF: 80002850305 ~ PI: 00464600303 
www.comune.premariacco.ud.it - comune.premariacco@certgov.fvg.it 

 

 

Responsabile del Procedimento: 
geom. Marco Toti 
e mail: tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 

tel. 0432/729009 int. 119 
fax. 0432/729072 

 

Centrale Unica di Committenza tra i  

Comuni di Buttrio-Premariacco - anno 2017 
Sede del Servizio: 

via Fiore dei Liberi, 23 – 33040 Premariacco (Ud)  

Responsabile del Servizio: 
geom. Marco Toti 
tel. 0432/729009 int. 119 
e-mail: tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it 
 

 

Premariacco, 15 giugno 2017          PEC 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per 

APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME 

DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PREMARIACCO. CUP E16J16000690006 - CIG 
7094755908.  Raccolta risposte quesiti. 

 
 
 
 Si trasmettono, di seguito, le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute alla data odierna e riferite 
alla gara in oggetto. 
 
1° Quesito: Chiedo il computo metrico. Dove lo trovo? Dove si trovano gli elaborati progettuali? 

1° Risposta: I documenti di gara sono disponibili a titolo gratuito, illimitato e diretto, al seguente indirizzo: 
 

http://www.comune.premariacco.ud.it/Amministrazione Trasparente>Bandi di gara e contratti 
Sezioni: Progetti approvati e Bandi di gara - inviti 
 

Non è necessario prendere visione degli elaborati presso la sede comunale. Si rimanda, in tal senso, ai 
contenuti del punto 15 del Disciplinare di gara. 
Si suggerisce, a titolo collaborativo, di prendere conoscenza del progetto esecutivo visionando 
preventivamente il file: A.PE_04-signed_Elenco_documenti.pdf. 
 
2° Quesito: In riferimento alla procedura in oggetto si chiede conferma se la nostra società avente categoria 
SOA OG1 classifica V può partecipare come concorrente singolo ed è solo necessario il subappalto delle altre 
categorie menzionate quali OS3, OS28, OS30. E’ possibile partecipare alla procedura aperta possedendo i 
seguenti requisiti: OG1 class. III-bis e OG11 class.I? 

2° Risposta: La casistica è prevista ed ampiamente illustrata al punto 4 del Disciplinare di gara, di cui si 
invita alla lettura e si riportano alcuni passaggi: 

• Come previsto dall’art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il concorrente singolo può 
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori (almeno OG1 
Class. IV) ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle 
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non 
posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 
prevalente; 

• Nel caso in cui il concorrente NON SIA in possesso di specifica e adeguata qualificazione, 
per eseguire in proprio i lavori della categoria scorporabile e subappaltabile a 
qualificazione obbligatoria OS28, oltre a coprire con la propria qualifica nella categoria 
prevalente OG1 (almeno Class. IV) anche l’importo dei lavori ricompresi nella categoria 
scorporabile e subappaltabile OS28, ne dovrà indicare necessariamente in sede di 
partecipazione alla gara, a pena di esclusione, il subappalto; 

• Gli operatori economici in possesso della qualificazione nella categoria OG11 possono 
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e 
all’art.3, comma 2, del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248. 
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3° Quesito: In riferimento alla procedura in oggetto e nello specifico al sopralluogo siamo a chiedere: se non 
rilasciate attestazioni si deduce che possiamo effettuarlo in autonomia ma essendo una scuola ci saranno 
degli orari da rispettare. Quali sono? 

3° Risposta: L’attuale edificio sarà oggetto di demolizione completa mediante autonomo procedimento 
amministrativo. L’attuale plesso scolastico è stato sgomberato e non è più utilizzato dal personale scolastico. 
Pertanto, l’immobile è liberamente ed autonomamente visionabile dall’Operatore Economico senza alcun 
vincolo di orario. 
In relazione a detti adempimenti si riporta, nel seguito, un paragrafo del punto 14 del Disciplinare di gara: 
la Stazione Appaltante NON rilascerà alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo e NON viene chiesto di 
allegare alcuna dichiarazione, in tal senso, alla documentazione di gara. 
 
4° Quesito: Si chiede conferma del criterio di aggiudicazione di cui all’art.13 del Disciplinare. Si chiede se i 
parametri di calcolo della soglia, individuate tramite sorteggio in sede di gara, fanno riferimento ai criteri del 
Decreto correttivo del Codice Appalti. 

4° Risposta: Si conferma l’applicazione del criterio di selezione specificato all’art. 13 del Disciplinare di gara. 
I parametri di calcolo dell’anomalia saranno quelli definiti dalla attualmente norma in vigore, come modificata 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56. 
 
5° Quesito: In riferimento al punto 7.1 del Disciplinare di gara non ci è chiaro se la compagnia assicuratrice 
che rilascerà la polizza provvisoria deve anche impegnarsi al rilascio dell’eventuale polizza definitiva. 

5° Risposta: Si riporta di seguito il comma 8 dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come richiamato 
anche nel Disciplinare di gara: L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse 
affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
L’Operatore economico valuterà la necessità di inserire detto impegno in relazione alla propria situazione. 
 
6° Quesito: La polizza provvisoria deve essere intestata al Comune di Premariacco o alla Centrale Unica di 
Committenza tra i Comuni di Buttrio e Premariacco? 

6° Risposta: La garanzia provvisoria va intestata al Comune di Premariacco. Le funzioni della CUC Buttrio-
Premariacco avranno termine con la proposta di aggiudicazione. I rapporti contrattuali saranno instaurati con 
il Comune di Premariacco. 
 
7° Quesito: La polizza per la partecipazione alla gara può essere presentata anche con firma digitale? 

7° Risposta: Al fine di velocizzare le operazioni di gara si propone la presentazione della garanzia provvisoria 
in formato cartaceo. Tuttavia, è facoltà dell’Operatore economico presentare detta garanzia in formato 
elettronico su supporto digitale (CD, chiavetta USB). In tal caso il file dovrà essere, ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in formato aperto, standard (PDF, PDF-A, 
JPEG), statico, non deve contenere macroistruzioni e dovrà riportare le firme digitali del soggetto 
garante/assicuratore e del contraente, basate su certificato elettronico valido e verificabile. A titolo 
collaborativo si suggerisce di allegare al documento digitale anche la stampa cartacea. 
 
8° Quesito: In riferimento al punto 20. “Obbligo di iscrizione white list”, del disciplinare, chiediamo 
cortesemente di chiarire se il richiamo a tale obbligo sia fatto per dare atto dell’effettiva presenza (che 
peraltro ci pare di non rilevare tra i documenti di gara), tra le lavorazioni previste in appalto, di lavori, servizi e 
forniture che rientrano nelle attività definite come “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, ai 
sensi dell’art. 1 c, 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i. Tale richiesta di chiarimento è motivata dal fatto che il 
bando di gara è stato pubblicato in data 05.06.2017, quindi successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs 
56/2017, il quale, modificando il precedente D. Lgs.50/2016, prescrive, all’art. 105, che “E’ obbligatoria 
l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture 
siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di 
gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 
53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190”. Pertanto, chiediamo di chiarire se all’interno 
dell’appalto sono previste o meno attività che rientrano nell’elenco di cui all’art. 1 della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e, in caso affermativo, se debba essere indicata, per ciascuna di tali attività, la terna dei 
subappaltatori. 
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8° Risposta: L’Operatore economico, nella disamina della documentazione progettuale, valuterà 
autonomamente, anche in relazione alle proprie capacità ed esigenze, le eventuali lavorazioni da 
subappaltare/subaffidare. Ove l’offerente preveda subcontratti che si prefigurino come subappalto di cui 
all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, 
individuate all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., ai sensi dell’art. 105, comma 6, del vigente 
Codice degli Appalti dovrà obbligatoriamente indicare, indipendentemente dall'importo a base di gara, la terna 
di subappaltatori in sede di offerta. 
 
9° Quesito: Nella sezione progetti approvati c’è il file Lista categorie. Vorremmo sapere se nella Busta B – 
Offerta economica bisogna presentare oltre all’Allegato 4 - Offerta economica anche la lista delle categorie. 

9° Risposta: Come specificato nel Disciplinare di gara, il contratto sarà stipulato a corpo. L’offerta 
economica, mediante ribasso unico, potrà essere formulata secondo il modello proposto Allegato 4 Offerta 
economica.  Il file “A.PE _Offerta.pdf” - Lista categorie, pur costituendo un elaborato progettuale, non viene 
utilizzato ai fini della presente procedura di gara. 
 

10° Quesito: Posso subappaltare le categorie OS3, OS28, OS30 al 100%? 

10° Risposta: Come specificato al punto 4 del Disciplinare tutte le categorie sono subappaltabili. Le 
categorie OS3, OS28, OS30 sono subappaltabili al 100%. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o forniture. Si evidenzia che l’appalto non prevede SIOS. 

11° Quesito: Per soddisfare quanto richiesto dal Disciplinare alla pagina 16, Parte III è sufficiente la 
compilazione del DGUE o devono essere prodotte dichiarazioni aggiuntive per tutti i soggetti dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016? 

11° Risposta: Il/I DGUE dovrà/nno essere compilato/i e sottoscritto/i in relazione alla casistica. Si rimanda in 
tal senso ai punti 9 e 23 del Disciplinare di gara. Oltre al DGUE, come indicato nella COMUNICAZIONE 
INTEGRATIVA, prot. n. 7.289 del 14.06.2017, si chiede di produrre dichiarazione sostitutiva attestante 
l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma1 lett. b-bis e comma 5 lettere f-bis e f-

ter del D.Lgs. 80/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Responsabile Unico del Procedimento 

geom. Marco Toti 
(firmato digitalmente) 

 


