
   

 

COMUNE DI OLBIA 
Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia – Tempio 
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Servizio Gestione del Territorio, Portualità e Demanio 

 

               

Oggetto: Quesiti relativi alla procedura di gara per procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 

per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. Pittulongu  11° intervento 

 

Quesito n. 7  - Requisiti di capacità economico-finanziaria 
Con riferimento alla procedura in oggetto, non avendo preso visione della rettifica con la quale si 

prorogava la scadenza al 24 settembre 2018, ha proceduto a  consegnare il plico contenete la propria 

offerta allegando le Referenze bancarie. In considerazione di tale proroga, nulla dicendo l’avviso di 

rettifica in tal senso, si chiede se sia necessario produrre appendice della cauzione che tenga conto 

della nuova scadenza. In caso affermativo si chiede se sia sufficiente inoltrare un ulteriore plico 

contenente tale appendice entro la nuova scadenza indicata. 

 

Risposta:  Resta valida la garanzia provvisoria già prodotta, in quanto la sua efficacia deve essere di 

almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Inoltre, come previsto dall’art. 8, 

comma 3) del disciplinare di gara, la garanzia deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la 

stessa per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. 

 

******** 

 

Quesito n. 8 - Requisiti di capacità tecnico-professionali 

In riferimento alla gara in oggetto chiediamo il seguente chiarimento: La nostra ditta è in possesso di 

attestazione SOA adeguata per categorie e classifiche adeguate a quelle del presente appalto e intende 

subappaltare la sola posa in opera di conglomerato bituminoso, in quanto l'interpretazione che altri 

Enti stanno dando è quella di escludere dal conteggio dell'eventuale subappalto, il mero acquisto di 

conglomerato. Considerando che l'importo di sola posa di conglomerato bituminoso (ottenuta dalle 

voci di analisi prezzi decurtando le forniture di materiale) per l'appalto in oggetto risulta di Euro 

12.601,81 (del 2% dell'importo d'appalto) e quindi non ricade nel campo dei subappalto ma in quello 

dei subaffidamenti (senza obbligo di indicazione della terna in quanto l'obbligo vige per i soli 

subappalti), chiediamo conferma della non sussistenza dell'obbligo di indicazione della terna per la 

posa in opera di conglomerato bituminoso. Chiediamo inoltre conferma della possibilità di escludere 

al conteggio del subappalto, il mero acquisto di conglomerato bituminoso  

 

Risposta: Si ritiene che il caso specifico ricada nella fattispecie del subappalto in quanto l’attività 

lavorativa di posa in opera è volta alla trasformazione del bene in un’entità diversa, con destinazione 

d’uso o consistenza mutate rispetto a quelle originarie, pertanto, si conferma l’obbligo di indicazione 

della terna dei subappaltatori. 

 

                   Il R.U.P. 

              (Geom. Lucia Muzzu) 
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