
DOMANDA 1 
Vorremmo sapere se in sede di aggiudicazione verrà applicata l'esclusione automatica delle offerte 
anomale di cui all'art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016. 
RISPOSTA 1 
Si veda il disciplinare rettificato pubblicato il 03.01.18 
 
DOMANDA 2 
a) una ditta ausiliaria per la categoria OS10 può prestare avvalimento per un concorrente nel lotto 

1  e per un altro concorrente nel lotto 2? Come ditta ausiliaria non è concorrente alla gara. 
b) è richiesta la terna dei subappaltatori in caso di dichiarazione di subappalto (anche escluse le 

lavorazioni elencate all'art. 1 comma 53 L. 190/2012)? 
RISPOSTA 2 
a) In relazione a ciascun lotto non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente (vedi bando tipo ANAC n.1/2017) 
b) Si richiama l’art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “È obbligatoria l'indicazione della 

terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture 
siano 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'articolo 1 della legge 6 novembre 
2012, n. 190”. 
L’importo a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria, pertanto non è richiesta 
l’indicazione della terna di subappaltatori.  

DOMANDA 3 
La categoria OS10 dell'importo di euro 205.000,00, equivalente al 21,222% sull'importo dei lavori, 
essendo una categoria che non rientra tra quelle altamente specializzate, può essere subappaltata al 
100% dalle imprese non in possesso di tale categoria, coprendo tale importo con la categoria 
prevalente ? 
Nella tabella indicata al punto II.2.2 del bando di gara e al punto 1.3 del disciplinare di gara, viene 
riportato che tale categorie scorporabile, può essere subappaltabile al 30%. 
RISPOSTA 3 
Trattasi di refuso. La categoria scorporabile OS10 può essere subappaltata al 100% sempre nel 
rispetto della quota massima subappaltabile del 30% dell’importo complessivo dei lavori indicata al 
comma 2 dell’art.105. 
DOMANDA 4 
Si chiede di sapere se trattasi di “Appalto pubblico di lavori” come enunciato al punto II.1.3 del 
Bando di Gara, o, se trattasi di appalto misto di “lavori, servizi e forniture” come si riassume dal 
disciplinare e dal C.S.A.? 
RISPOSTA 4 
Per mero errore materiale nel C.S.A. l’appalto è stato qualificato come misto di lavori, servizi e 
forniture. 
In realtà, come correttamente riportato nel bando di gara, l’appalto è di lavori. 


