
Costruzione di un plesso scolastico da realizzare in via Marzano e destinato a scuola 
dell`infanzia e scuola primaria in sostituzione dell`edificio esistente, importo progetto € 
2.500.000,00 - CUP H71H16000020005 - CIG 688226940B

Importo Lavori € 2.060.400,00 oltre IVA come per legge, di cui € 40.400 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso. RISPOSTE AI QUESITI 4 - 6

QUESITO N. 04:

La scrivente, in possesso della qualificazione SOA per le cat. OG1 e OG11, volendosi avvalere
della facoltà di ricorrere al subappalto per entrambe le categorie chiede se la terna dei subappaltatori
debba essere indicata distintamente per la cat OG1 e OG11 (tre subappaltatori per la cat OG1 e tre
per la cat OG11) o se nel complesso i subappaltatori indicati devo essere tre.

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 105, c. 6, del Codice, “è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori,
qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione”. 

Nell'appalto in questione  non sussiste quindi alcun obbligo di indicare i nominativi del/dei sub-
appaltatori,  ma  soltanto  l'obbligo  di  dichiarare  di  volersi  valere  di  tale  facoltà  per  specifiche
lavorazioni e/o categorie di lavorazioni, nel limite del 30% consentito dalla legge. Di regola, per le
categoria c.d. “ad alta specializzazione “ come la OG11, il sub-appalto non può essere frazionato
senza giustificati motivi.



QUESITO N. 05:

Numerosi  Operatori  economici  hanno  chiesto  telefonicamente  di  precisare  a  chi  debba  essere
intestata la cauzione provvisoria.

RISPOSTA:

Ai  sensi  dell'art.  2,  c.5,  della  Convenzione  istitutiva,  la  SUA non  ha  soggettività  giuridica  e,
pertanto, la cauzione deve essere prestata in favore del Comune di Nardò. 

Si  rammenta  che,  ai  sensi  dell'art.  11.5  del  Disciplinare,  qualora  si  riferisca  a  raggruppamenti
temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità
plurisoggettiva non ancora costituiti,  la  cauzione deve essere tassativamente intestata  a  tutti  gli
operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il
GEIE.
  
 



QUESITO N. 06:

A seguito della pubblicazione dei precedenti chiarimenti, alcuni Operatori economici che avevano
già  provveduto  ad  effettuare  un  sopralluogo  come  soggetto  singolo  e  a  ritirare  la  relativa
attestazione, hanno stabilito di partecipare alla gara in ATI, e  chiedono se è necessario effettuare
ulteriore sopralluogo.

RISPOSTA:

Il  disciplinare  di  gara  stabilisce  che  “5.8  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  GEIE,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.”.

Pertanto, nel caso un Operatore Economico abbia già effettuato il richiesto sopralluogo e ritirato la
relativa  attestazione,  non  è  necessario  effettuare  nuovo  sopralluogo,  ma  è  sufficiente  allegare
all'attestato dichiarazione dell'Operatore Economico mandante e/o comunque associato, resa ai
sensi  del  DPR 445/2000,  che:  1)  dia  atto  dell'avvenuto  sopralluogo  da  parte  della  mandataria
attraverso incaricato che riconosce ed espressamente qualifica anche di propria fiducia; 2) attesti di
avere acquisito da parte del predetto incaricato pertinenti ed approfondite informazioni ed elementi
di  valutazione  sullo  stato  dei  luoghi  e  le  condizioni  generali  del  cantiere;  3)  si  dichiararsi  di
conseguenza edotto sulle condizioni dell'appalto ed in grado di rendere le pertinenti dichiarazioni
previste dal disciplinare di gara.

La dichiarazione può essere resa sullo schema del modello allegato. Naturalmente, per gli Operatori
Economici che abbiano ritenuto opportuno produrre delega e richiedere nuova attestazione, non è
necessario allegare in gara alcuna dichiarazione.
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