PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

FAQ N.2

OGGETTO:

Lavori di ampliamento, adeguamento alle norme, e sistemazione della

palestra

dell’Istituto Istruzione Superiore M. Buonarroti di Serramanna. CUP I33B09000240005 CIG 731489062F
RISPOSTA A QUESITI DI CARATTERE GENERALE

In relazione alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui di cui all’oggetto, ai sensi del
punto 4 del disciplinare di gara, si forniscono i seguenti chiarimenti di carattere generale in relazione ai
quesiti sottoelencati:
QUESITO N. 3: TERNA SUBAPPALTATORI
Le imprese sono tenute ad indicare in gara la terna dei subappaltatori?
RISPOSTA QUESITO N. 3:
Ai sensi dell’art. 105 c. 6 del D.lgs. 50/2016 l’indicazione della terna dei subappaltatori è
obbligatoria se trattasi di appalti di lavori, servizi e forniture 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'art.1 della
L.190/2012.
Per l’appalto in esame, non verificandosi le condizioni suddette non è necessario indicare la terna
dei subappaltatori. I concorrenti che intendano subappaltare alcune lavorazioni, dovranno seguire le
istruzioni di cui al punto 19 del Bando di gara. Si precisa che quanto indicato al punto 7.1.2 del
disciplinare di gara compilazione del DGUE parte I sezione D è da considerarsi un refuso.
QUESITO N. 4: IMPORTO SUBAPPALTABILE
Qual è l’importo complessivo subappaltabile?
RISPOSTA QUESITO N. 4:
In materia di subappalto, l’art. 105, c. 2, del d.Lgs.50/2016, fissa il limite generale delle opere
subappaltabili nella misura del 30% del valore complessivo del contratto “Fatto salvo quanto previsto
dal comma 5”. Il successivo comma 5, relativo alle opere superspecialistiche dispone: “Per le opere di
cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale
subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso”.
Pertanto nell’appalto in questione la quota massima subappaltabile è di € 428.054,36 così
suddivisa:
-

€ 356.436,78 pari al 30% dell’importo del contratto (1.188.122,60) e spendibile nelle categorie
OG1, OS3, OS28;
€ 71.617,58 pari al 30% dell’importo della categoria cd.superspecialistica OS30 (238.725,26).
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QUESITO N. 5: PERCENTUALI CATEGORIE, CATEGORIE SCORPORABILI
Si richiedono le percentuali di importo delle categorie della gara in quanto dalla tabella di cui al 10
del bando di gara la somma risulta superiore al 100%. Le categorie il cui importo è inferiore al 10% sono
da considerarsi scorporabili?
RISPOSTA QUESITO N. 5:

Edifici civili e industriali

Classifica

c

Categoria

Nel bando di gara, per mero errore materiale sono state riportate le percentuali delle categorie in
modo errato. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera oo-ter) del D.Lgs. 50/2016 sono da considerarsi
scorporabili le opere di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera pertanto il
prospetto corretto delle categorie di cui al punto 10 del bando di gara è il seguente:

OG 1

III

Qualificazione
obbligatoria

Importo

Indicazioni speciali ai fini della gara
%

(si/no)

€

SI

791.382,10

66,61

Impianti idrico-sanitari, cucine
lavanderie

OS3

I

NO

73.262,10

6,17

Impianti termici e di
condizionamento

OS28

I

NO

84.753,14

7,13

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiof. e televisivi

OS30

I

SI

238.725,26

20,09

TOTALI

Prevalente
o
Subappaltabile Avvalimento
scorporabile
Prevalente

SI
SI – max 30%
dell’importo
del contratto

SI
SI

scorporabile

SI – max 30%

NO*

1.188.122,60 100,00

Per partecipare alla gara sarà possibile qualificarsi con la categoria OG1 classifica III (prevalente)
per le categorie OG1, OS3, OS28 (vedasi quesito n. 2) e il per il 30% della categoria superspecialistica
OS30.
Sanluri, 05.02.2018
Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
F.to Dott.ssa Maria Collu
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