
 

QUESITO 1 

Si richiede chiarimento circa le categorie OS3, OS6, OS28 e OS30 (os30 SIOS MA INFERIORE A 10%), si 
chiede se possibile dichiarare il subappalto completo per queste categorie, in quanto rientranti nel limite del 
50% dell'importo complessivo come previsto da D.Lgs 50/2016 modificato da D.L. 32/2019.  

Si conferma che le categorie OS3-OS30 e OS28 possono essere interamente subappaltate coprendo il 
relativo importo con la categoria prevalente. 

QUESITO 2 

Si chiede se è possibile partecipare alla gara soltanto con la categoria prevalente OG1 classifica III.  

Come previsto dal bando è richiesta la categoria prevalente OG1 classifica III con possibilità di subappalto 
per le altre categorie. 

QUESITO 3 

Premesso che la sottoscritta impresa non è in possesso dei requisiti per le categorie OS30 OS3 ed OS28 
pertanto si chiede le stesse categorie sono subappaltabili al 100% coprendo il relativo importo con la 
categoria prevalente. Inoltre si chiede se va indicata la terna dei subappaltatori per il subappalto totale delle 
categorie OS30 OS3 ed OS28 

Si conferma che le categorie OS3-OS30 e OS28 possono essere interamente subappaltate coprendo il 
relativo importo con la categoria prevalente. 

QUESITO 4 

Si chiede se è obbligatorio produrre anche il DGUE (Documento Unico Europeo) da inserire nella 
documentazione amministrativa. in attesa di un VS. celere riscontro.  

Ai sensi del D.L. 18.04.2019 nr. 32 art. 1 comma 6 ter non è obbligatoria la presentazione del DGUE. 

QUESITO 5 

Si richiede chiarimenti circa la cifra corretta dell'importo complessivo lavori, che risulta euro 764.687,78 su 
disciplinare e su sintel, mentre su bando e su modelli 1 e 3 (all'intestazione) risulta euro 764.867,78. 
 
A causa di un mero errore materiale, sul Capitolato speciale d’appalto e sul Disciplinare di gara è stato 
indicato quale importo a base d’asta € 764.687,78. 

L’importo corretto è invece quello riportato sul Bando di gara pari a € 764.867,78 e così costituito: 

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 679.130,46

IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 85.737,32

TOTALE A BASE D'APPALTO € 764.867,78

 

Si è provveduto a sostituire il Capitolato Speciale d’appalto e il Disciplinare di gara errati con i documenti 
corretti, con conseguente nuova pubblicazione tra i documenti di gara sia in Piattaforma SINTEL che sul sito 
www.aler-bg.lc-so.it. 

 

 


