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46 Quesito (ID Sintel 88170487): 
Si chiede se l'indicazione della terna dei subappaltatori deve essere indicata 
indipendentemente dalle categorie, oppure se deve essere indicata una terna di 
subappaltatori per CIASCUNA categoria che si intende subappaltare. 
 
Risposta: 
Nella compilazione del “Modello Subappalto” attenersi ai disposti di cui al sopra citato art. 
105 del D.Lgs 50/16 e smi. 
 
 
47 Quesito (ID Sintel 88170961): 
Si chiede se deve essere prodotta e allegata documentazione resa da parte di soggetti 
subappaltatori indicati, o se sia sufficiente l'indicazione dei nominativi e delle opere che 
eseguiranno in caso di aggiudicazione. 
 
Risposta: 
Nella compilazione del “Modello Subappalto” attenersi ai disposti di cui al sopra citato art. 
105 del D.Lgs 50/16 e smi. 
 
 
48 Quesito (ID Sintel 88181768): 
Con la presente siamo a comunicare che il file denominato "PE CH ST 101 - SCALA EST" 
aprendolo è uguale al file "PE CH ST 102 - SCALA EST" 
 
Risposta: 
Sul sito sono state caricate le tavole che correggono tale discordanze. 
 
 
49 Quesito (ID Sintel 88186155): 
A seguito delle variazioni di questi giorni, essendo anche periodo di ferie delle imprese e 
delle assicurazioni, chiediamo se è possibile posticipare la scadenza per la presentazione 
delle offerte in modo da dare la possibilità alle imprese di ritirare la documentazione ed 
analizzare il tutto. 
 
Risposta: 
Non è possibile posticipare la data di scadenza di presentazione delle offerte. 
 
 
50 Quesito (ID Sintel 88266400): 
Si richiede perchè sul modulo subappaltatori è indicato l'art. 174 del dlgs 50/2016. 
Si richiede se nell'offerta devono essere indicati i costi della manodopera ai sensi dell'art. 
95 comma 10 del dlgs 50 2016 
 
Risposta: 
Trattasi di refuso leggasi art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
E’ richiesta una relazione che attesti le giustificazioni di cui all’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., precisando il margine di utile calcolato e indicando i costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi dell’art. 95 comma 10) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento all’importo 
offerto nella sua globalità. 
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51 Quesito (Mail 03/08/2017): 
Con riferimento a ... e in relazione alla prescrizione contenuta all'art. 7, punto 4 del 
Disciplinare di gara secondo la quale: 
“All’offerta deve essere allegata una relazione, firmata digitalmente, attestante 
le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo dell’offerta di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., precisando il margine di utile calcolato, indicando i costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” 
Osserviamo che tale richiesta costituisce un inutile e gravoso adempimento a carico dei 
concorrenti, in considerazione del fatto che lo stesso bando prevede l'applicazione 
dell'esclusione automatica di tutte le offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La prescrizione sembra inoltre porsi in 
insanabile contrasto con il principio del divieto di gold plating sancito dalle direttive 
2014/23/UE e 2014/25/UE, recepite dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11. 
Chiediamo pertanto a codesta Amministrazione di agire in autotutela rimuovendo dal 
Disciplinare il periodo menzionato. 
 
Risposta: 
Si prende atto delle considerazioni esposte, ma non si ritiene opportuno correggere il 
disciplinare di gara considerando che non vi è un’esplicita previsione di norma in tal senso,  
atteso che anche per la Vs. spett.le Ditta la “(…) prescrizione sembra inoltre porsi in 
insanabile contrasto (..)”. Si tenga altresì presente che la relazione non è stata posta come 
motivo di esclusione dalla gara , inoltre si consideri anche fatto che a priori non è possibile 
essere certi del numero delle offerte ammesse, numero questo, ai sensi dell’art. 97 
comma 3-bis, che determina o meno l’applicazione dell’art. 97 comma 2. 
 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 
 


