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52 Quesito (ID Sintel 88354675) 
in riferimento alla presente gara siamo a chiedere le seguenti delucidazioni in merito: 
1) è necessario indicare la terna dei subappaltatori? in quanto secondo l'art. 105 D. Lgs. 
50/2016 non si è tenuti se il bando è per lavori e concessioni e sotto soglia comunitaria 
pari a € 5.225.000. Visto che nel GUCE da voi pubblicato alla sez II.1.2 viene indicata la 
tipologia "lavori" e che l'importo dell'appalto è di € 1.501.997,50 riteniamo che non sia 
necessario indicare tale terna. 
2) avendo la categoria OG1 cl III, OG 11 cl IV e OS 30 cl IV-BIS possiamo partecipare 
come impresa singola? Vediamo che all'art 11 del disciplinare indicate che la categoria 
OG 1 III-BIS viene indicata a fronte di ricoprire l'intero importo della gara è corretto? 
3) in merito alla redazione della cauzione provvisoria non è possibile utilizzare la riduzione 
del 50% in quanto in possesso dell'attestazione ISO? 
 
Risposta: 

1) Si applica la previsione della norma il modello allegato è un modello standard; 
2) Al fine di non commettere errori di qualificazione si invitano i concorrenti a voler 

verificare in proprio; 
3) Si applica le previsione della norma, quindi il concorrente riducendo l’importo della 

cauzione farà esplicito riferimento al motivo per cui la riduce. 
 
53 Quesito (ID Sintel 88355277) 
In riferimento all’appalto in oggetto, al fine di poter valutare economicamente la tariffa 
NP.M.IS.1.3 nonché sistema di pressurizzazione per filtri a prova di fumo, siamo a 
richiedere le piante e/o planimetrie di codesto impianto. Qualora non fosse possibile si 
richiede l’autorizzazione a poter prendere contatto con il progettista della parte Meccanica. 
 
Risposta: 
La tavola di progetto è PE-IS-IME-003 per altri dettagli ved. analisi prezzi PE-RL-G-025. 
 
 
 
54 Quesito (ID Sintel 88411055) 
Sul sito dell'Anac, a differenza di quanto verificato col servizio contributi ove è stato 
possibile stampare il modello da pagare, per il servizio di creazione PASSoe viene 
emesso il messaggio: "il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass".  
Pertanto si chiede se per tale procedura non è prevista la creazione del passOe oppure va 
verificata la cosa da parte dell'ente appaltante. Grazie 
 
Risposta: 
Trattasi di gara telematica (piattaforma SINTEL) per la quale la normativa non prevede 
tale adempimento. 
 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 
 


