
 CIG 7656749528 

INTERVENTI FUNZIONALI ALLA SOPPRESSIONE DEL PL n. 
48 DELLA LINEA FERROVIARIA FERRARA – CODIGORO IN 

COMUNE DI MASI TORELLO (FE) 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

 

Codice Progetto 

LG1.P1.8.10 

 

1° quesito (del 25/10/18) 

“L’indicazione della terna subappaltatori è necessaria SOLO per le lavorazioni a rischio infiltrazione mafiosa o 

per ogni tipo di lavorazione che si intende subappaltare?” 

 
È necessaria sempre. Con riferimento alla lettera d’invito è obbligatoria l’indicazione della terna di 

subappaltatori  per ciascuna categoria che si  intende subappaltare. 

Viste le lavorazioni a base di gara e valutato che un eventuale subappalto ricadrà necessariamente all’interno 

delle categorie individuate all’art 1 comma 53 della Legge n. 190/12 ne consegue l’obbligo di indicazione della 

terna di subappaltatori sempre e per ciascuna categoria. 

2° quesito (del 25/10/18) 

“in ogni caso, è sufficiente l’indicazione dei nominativi dei subappaltatori o è necessaria la produzione da parte 

di costoro di documentazione specifica?” 

 

È necessario produrre il DGUE del subappaltatore.  

 
Per ciascun subappaltatore indicato è necessario presentare DGUE in formato elettronico sottoscritto 

digitalmente tal da comprovare l’impegno del subappaltatore ad assumere la qualifica di subappaltatore. 

3° quesito (del 25/10/18) 

“In merito al metodo di aggiudicazione, si adotterà il criterio del massimo ribasso a prescindere dal numero di 

partecipanti o si tratta del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa?” 

In riferimento alla lettera di invito al punto “Criterio di aggiudicazione” si ribadisce che si adotterà il criterio del 

massimo ribasso con scarto automatico delle offerte anomale ex art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. 

La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sarà inferiore 

a dieci. Limitatamente  tale ipotesi, si procederà con quanto disposto dall’art. 97 commi 1 e 4 del D.lgs. 50/16 e 

dunque il RUP richiederà ai candidati la cui offerta risulti superiore alle soglie di anomalia i giustificativi 

all’offerta.   

4° quesito (del 31/10/18) 

“in merito alla procedura in oggetto domando: non è prevista la produzione della polizza provvisoria ai fini della 

partecipazione alla gara d’appalto?” 

Non è prevista la produzione della polizza provvisoria. 

Per contratti pubblici nei settori speciali, la garanzia provvisoria non è necessaria in quanto l’art. 114 del D.lgs 

50/16 non annovera tra le norme applicabili l’art. 93 del D.lgs 50/16 . 

Per il principio di proporzionalità, per il quale le misure adottate dalla Stazione Appaltante non devono gravare 

in maniera eccessiva sui possibili contraenti, non si è ritenuto necessario richiedere la produzione della garanzia 

in parola, visti gli importi a base di gara e le modalità estremamente semplificate di partecipazione.  
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Si richiama inoltre l’art. 103 comma 12 del  D.lgs 50/16,  secondo il quale è  data facoltà alla stazione 

appaltante di richiedere o meno una garanzia definitiva: ciò concesso, si può altrettanto ritenere valido 

esonerare dalla richiesta di una garanzia provvisoria i possibili contraenti anche in virtù di quanto sopra 

esposto. 


