QUESITI / RISPOSTE – PRECISAZIONI
Q1: Si chiede conferma che non e' necessaria l'esecuzione di un sopralluogo congiunto con la committenza
con il rilascio di un attestato da allegare alla procedura di gara.
R1: Si conferma che il sopralluogo non è obbligatorio; qualora l’impresa lo ritenesse necessario, è possibile
richiederlo.
Q2: Si chiede di confermare la correttezza dell'indicazione a pagina 5 del disciplinare di gara "TEMPI DI
ESECUZIONE 180 giorni".
R2 Il dato relativo ai tempi di esecuzione corrisponde a quanto indicato dal Capitolato speciale d'appalto
all'art. 14 e al cronoprogramma.
Q3: Si chiede se le categorie OS18-A e OS6 sono subappaltabili interamente in quanto inferiori al 10%.
R3: Ai sensi dell'art. 105 del Codice il contratto può essere subappaltato nel limite del 40% dell'importo
complessivo dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo. Per quanto
riguarda le categorie superspecialistiche (per l'appalto in oggetto la categoria OS18-A), ai sensi del
combinato disposto dell'art. 105, comma 2 e 89, comma 11, del Codice, sussiste il limite del 30% per il
subappalto solo se l'importo delle relative lavorazioni supera il 10% del valore dell'appalto.
Conseguentemente, nel caso in questione, entrambe le categorie OS6 e OS18-A possono essere
subappaltate.

Q4: Si chiede se la categoria OS18-A inferiore al 15% dell'appalto, può essere subappaltata totalmente ad
impresa qualificata.
R4: Ai sensi dell'art. 105 del Codice il contratto può essere subappaltato nel limite del 40% dell'importo
complessivo dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo. Per quanto
riguarda le categorie superspecialistiche (per l'appalto in oggetto la categoria OS18-A), ai sensi del
combinato disposto dell'art. 105, comma 2 e 89, comma 11, del Codice, sussiste il limite del 30% per il
subappalto solo se l'importo delle relative lavorazioni supera il 10% del valore dell'appalto.
Conseguentemente, nel caso in questione, la categoria OS18-A risulta di importo inferiore al 10% del valore
dell'appalto e può essere subappaltata per intero.

Q5: si chiede se al momento del sopralluogo venga rilasciato l'attestato di presa visione dei luoghi e/o
progettuali, da inserire in sede di offerta.
R5: Per la procedura in oggetto non è stato previsto l'obbligo di sopralluogo e non deve pertanto essere
allegato alcun documento attestante l'avvenuto sopralluogo nella busta amministrativa. Il concorrente,
qualora lo ritenga opportuno, può richiedere il sopralluogo assistito, contattando direttamente il Comune
di Maniago (e-mail: lavori.pubblici@maniago.it); in tal caso non verrà rilasciato alcun documento
attestante l'avvenuto sopraluogo.

Q6: Si chiede se la categoria OS18-A può essere subappaltata al 100 % e coperta dalla categoria prevalente.

R6: Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto può essere subappaltato nel limite del 40% dell'importo
complessivo dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo. Per quanto
riguarda le categorie superspecialistiche (per l'appalto in oggetto la categoria OS18-A), ai sensi del
combinato disposto dell'art. 105, comma 2 e 89, comma 11, del Codice, sussiste il limite del 30% per il
subappalto solo se l'importo delle relative lavorazioni supera il 10% del valore dell'appalto.
Conseguentemente, nel caso in questione, la categoria OS18-A risulta di importo inferiore al 10% del valore
dell'appalto e può essere subappaltata per intero.

Q7: Si chiede se il sopralluogo della procedura di gara è obbligatorio.
R7: l disciplinare di gara non prevede l'obbligo di sopralluogo, che può comunque essere richiesto dal
concorrente, qualora lo ritenga opportuno, contattando direttamente il Comune di Maniago
(lavori.pubblici@maniago.it).

Q8: Si chiede se la garanzia provvisoria sia dovuta, visto l'art. 1 comma 4 del D.L. 76 del 16/07/2020.
R8: L'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020 esonera la stazione appaltante dal richiedere la cauzione provvisoria
per gli affidamenti effettuati ai sensi dall'art. 1 del medesimo decreto. La gara in oggetto è invece una
procedura aperta, per la quale sussiste l'obbligo di presentazione della cauzione provvisoria, ai sensi
dell'art. 93 del Codice.

