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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una Scuola Elementare
Comunale nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) in località Pozze

Chiarimenti e risposte ai quesiti pervenuti – 26/10/2018

Errata Corrige: Fino ad oggi, sia sul sito della Croce Rossa Italiana che nel bando di gara reso disponibile sul sito
della Croce Rossa nella sezione “Bandi e Gare” era riportata erroneamente la dicitura “Scuola Elementare Comunale
Temporanea”, mentre sul disciplinare e sugli altri documenti di gara era riportato correttamente “Scuola Elementare
Comunale”. Da oggi, l’errore è stato corretto, rimuovendo la parola “Temporanea” sia sul sito che sul bando di gara
caricato sul sito dell’Associazione.
Q1. Buonasera, in riferimento alla gara in oggetto si chiede una precisazione riguardo il punto 11 del disciplinare
“SUBAPPALTO”: per nominativi delle ditte indicate per il subappalto, si intende la terna dei subappaltatori per ogni
categoria che si intende subappaltare?
R1. Visto che l'importo di gara è inferiore alle soglie dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, e considerato quanto stabilito
dall'art. 105 comma 6 del medesimo D. Lgs., non è necessario indicare la terna dei subappaltatori, ma solamente i/il
nominativo/i del/i subappaltatore/i.
Sempre con riferimento al subappalto, in base a quanto affermato nel disciplinare di gara al par. 11, che richiama
l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è necessario indicare CHIARAMENTE per tutte le categorie di lavori le seguenti
informazioni:
1) nominativo del/i subappaltatore/i;
2) che il/i subappaltatore/i non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto;
3) i lavori o parti di opere che si intende subappaltare;
4) che il/i subappaltatore/i sia qualificato nella relativa categoria;
5) l'assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

A tal proposito, giova ricordare la necessità di compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), prestando
particolare attenzione alla Parte II, sezione D, indicando compiutamente le attività da subappaltare .
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Q2. Con la presente si chiede se è possibile ricevere il computo metrico (elaborato progettuale: EG.01_ESE_R0) in
formato editabile relativo alla procedura avente ad oggetto “Realizzazione di scuola elementare comunale
temporanea nel comune di Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) in località Pozze (CIG 76544002B4)”.
R2. Il file editabile in formato .xls del Computo Metrico (elaborato progettuale: EG.01_ESE_R0) è stato reso
disponibile fra gli elaborati presenti all’indirizzo di Google Drive riportato sul bando di gara e sul disciplinare dove
sono presenti tutti gli elaborati e documenti di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Gustavo Ranalli
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