
QUESITI / RISPOSTE – PRECISAZIONI  

 

Q9: Si richiede se le categorie OS18-A e OS6 sono interamente subappaltabili. Inoltre si richiede se le 

lavorazioni rientranti nella categoria OS6 possono essere eseguite con la categoria OG1.. 

R9: 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. 

Q10: con la presente siamo a chiedere conferma del fatto che non sia obbligatorio effettuare il sopralluogo 

assistito in presenza di Vostro tecnico e che non viene rilasciato nessun certificato di presa visione. 

R10: Per la procedura in oggetto non è stato previsto il sopralluogo obbligatorio e pertanto non deve essere 

allegata alla documentazione amministrativa nessuna attestazione di avvenuto il sopralluogo. Il 

concorrente, qualora lo ritenga opportuno per una corretta formulazione dell'offerta, può chiedere il 

sopralluogo assistito direttamente al Comune di Maniago (lavori.pubblici@maniago.it); in tal caso non 

verrà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo. 

Q11: Siamo una società in possesso della OG1 V° in merito alla categoria OS18A possiamo partecipare 

presentando dichiarazione possesso requisiti secondo art. 90 a copertura di una quota parte e dichiarando 

per la restante parte (pari al 40% della stessa categoria) subappalto? 

R11: Ai sensi dell’art. 92 del Dpr 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. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89, comma 11 del Codice e del D.M. 

248/2016, ai fini della qualificazione, le SIOS rilevano nella misura in cui siano di importo superiori al 10% 

del valore complessivo delle opere. Ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice le SIOS, qualora di importo 

superiore al 10% del valore complessivo dell'appalto, sono subappaltabili nel limite del 30% del valore dei 

lavori delle SIOS. 

Nell'appalto in oggetto il valore della categoria OS18-A risulta di importo inferiore al 10% del valore 

complessivo dell'appalto e pertanto non rilevano le limitazioni imposte dalle norme sopra richiamate e di 

conseguenza l'operatore economico può qualificarsi in forma singola, in forza della potenzialità della SOA 

nella categoria prevalente (OG1) e riservarsi di subappaltare (in caso di aggiudicazione) le lavorazioni in 

SIOS OS18-A ad un operatore economico qualificato, anche integralmente, fermo restando il limite del 40% 

del valore complessivo dell'appalto. 

 

Q12: con la presente chiediamo a questa spettabile amministrazione dei chiarimenti: 

1) Essendo un’impresa qualificata solo con la cat. OG1 class.IV possiamo partecipare alla seguente procedura 

subappaltando a 100 % le seguenti cat. OS18-A E OS6? 

2) è richiesto il sopralluogo con rilascio del attestato? 

R12: 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. 

Per l'appalto in oggetto non è previsto il sopralluogo obbligatorio; il concorrente, qualora lo ritenga 

opportuno, può chiedere il sopralluogo assistito inviando una mail al seguente indirizzo: 

lavori.pubblici@maniago.it; in tal caso non verrà rilasciato alcun documento attestante l'avvenuto 

sopralluogo. 

Q13:  

Si chiede di chiarire se la cauzione provvisoria prevista all'art. 5 pag. 14/29 del Disciplinare di gara sia dovuta 

anche a seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 76 del 16/07/2020 , art. 1 c. 4 entrato in vigore il 

17/07/2020 . 

Si chiede inoltre se il sopralluogo è obbligatorio in presenza di Vs referente e se nel caso viene rilasciato un 

certificato di effettuazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante. 

R13: Quesito 1. 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. 

Quesito 2. Non è previsto 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). 

Q14: Si chiede conferma che le categorie OS18-A e OS6 sono interamente scorporabili e subappaltabili 

nell'ambito del 40% della quota e quindi è possibile partecipare con la solo OG1 V. 

R14: 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 per l'intero e l'operatore economico può partecipare ala gara con la qualificazione nella 

categoria OG1 per l'importo totale dei lavori, dichiarando in fase di gara l'intendimento di subappaltare le 

lavorazioni appartenenti alle predette categorie OS6 e OS18-A, nel limite del 40% dell'importo dell'appalto. 

Q15: per formulare dei costi sarebbe necessario sapere una data presumibile di inizio dei lavori; ad esempio 

il prezzo della fornitura del calcestruzzo aumenta sia in dicembre che in giugno per effetto dell'aumento del 

prezzo del cemento, inerti ecc....quindi se i lavori iniziano presumibilmente in settembre 2020 o in giugno 

2021 bisogna considerare uno o due aumenti del cls. E' probabile un inizio lavori nel mese di settembre 2020? 

R15: In base alle indicazioni del R.U.P. del Comune di Maniago e tenuto conto di quanto indicato nella 

relazione tecnica al progetto (Allegato A01) e nel cronoprogramma (Allegato E03) l'esecuzione delle opere 

strutturali principali ed edili verranno eseguite durante il periodo estivo in modo tale da evitare qualsiasi 

pericolo per gli utenti dell'istituto scolastico. Pertanto, al momento, non si ravvisano le condizioni per dare 

inizio ai lavori nel mese di settembre 2020, in quanto l'attuale calendario scolastico 2020/2021 fissa la data 

di inizio dell'attività didattica al 16.09.2020, come da calendario regionale. 



Q16: Si chiede conferma alla possibilità di sub-appaltare interamente la categoria OS18-A (strutture 

metalliche) in quanto essere il 5,6547% dell'importo totale dell'appalto e quindi inferiore al 10% previsto 

dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. 

R16: 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. 

Q17: si chiede conferma che il sopralluogo in presenza di un incaricato sia facoltativo. 

R17: Il 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). 

Q18: generando il DGUE, appare un CUP differente rispetto a quello indicato sul disciplinare. Chiediamo 

conferma se possiamo utilizzare il DGUE gia' creato, che riporta il CUP H68E1800014000. 

R18: Il CUP corretto è quello indicato nel disciplinare di gara. Qualora il sistema lo consenta, potete 

correggere il CUP riportato nel DGUE, diversamente procedete pure con la compilazione del DGUE 

generato dalla piattaforma. 

Q19: Siamo con la presente a chiedere cortesemente indicazioni e conferme su : 

1. listino prezzi di riferimento sul quale è stato redatto l'elenco prezzi 

2. se allo stesso è stato applicato uno sconto preliminare, in che misura, o se sono valori da prezziario. 

R.19: Sulla base delle informazioni fornite dal progettista, si comunica quanto segue: 

1. Il prezziario di riferimento è quello del Friuli Venezia Giulia 2019 (ultimo disponibile) per i prezzi della 

sicurezza è stata utilizzata anche l’appendice 2020 al prezzario regionale dei lavori pubblici FVG 2019 

(Sicurezza COVID-19). 

2. I prezzi utilizzati sono valori da prezziario e non sono stati applicati sconti preliminari. 

Tali informazioni sono comunque ricavabili nelle avvertenze generali a pag. 2 dell’elenco prezzi unitari oltre 

ad altre informazioni sui prezzi non ricavati dal prezziario di riferimento. 

 

 


