
FAQ 
 
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BR ETELLA STRADALE DI 
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA  NORD ED IL COMPARTO 
PRODUTTIVO "VALDARO" - 2° STRALCIO: LAVORI DI COMPL ETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE 
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO 
CUP G31B16000240005 - CIG 6799724DBE 
 

 
 

1) D: Con riferimento alla “PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DELLA CONDUZIONE DEI 
LAVORI IN RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI SICUREZZA D ELLE LAVORAZIONI DA 
ESEGUIRSI” (codice di riferimento S.1) di cui al punto c) del Disciplinare di gara, si chiede se 
il limite di 5 fogli, formato UNI A4 è riferito al solo sottopunto “Proposta migliorativa del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento ” o se è da considerarsi esteso a tutti e tre i sottopunti 
del punto c). 
Nel caso la limitazione riguardi il solo sottopunto “Proposta migliorativa del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento” si chiede se il “Cronoprogramma dei lavori ” e il “Programma di 
Coordinamento ” possano essere redatti in forma libera sia di formato che di numero di 
pagine.  
 
 
R: Il dettagliato Cronoprogramma dei lavori e il Programma di coordinamento tra i vari 

subappaltatori e sub-fornitori previsti non sono da considerarsi come allegati alla Proposta 

migliorativa del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Per essi non è precisato un limite massimo di pagine e un formato da rispettare. 

È apprezzata sia la sintesi, sia la chiarezza espositiva. 
Conformemente a quanto previsto per gli altri allegati, si ritiene che il Programma di 

coordinamento tra i vari subappaltatori e sub-fornitori possa essere predisposto in formato 

A4. 

 
2) D: Nella compilazione del DGUE al punto A informazioni e più precisamente quando si chiede: 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una c ertificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? ... a quale attestazione si riferisce, perché 
l'articolo indicato non è molto chiaro.... 
 
R: Premesso che si concorda sulla non chiarezza del DGUE sul punto, con riferimento al 

quesito posto si precisa che, poiché ai fini della partecipazione alla presente gara è richiesto il 

possesso di attestazione di qualificazione SOA nelle categorie e classifiche indicate dal 

Disciplinare di gara,  dovrà essere compilato nel DGUE - Parte II Sez. A - il seguente punto: Se 

pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di 

Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?  

       Non è richiesta, invece, la compilazione del punto A, della Parte II, indicato nel quesito. 

 

3) D: In riferimento alla cauzione provvisoria, premesso che la scrivente impresa è in possesso 
delle certificazioni UNI EN ISO 9001 (che dà diritto ad una riduzione del 50%) e UNI EN ISO 
14001 (che dà diritto ad una riduzione del 20%) qual è l'importo da garantire sulla cauzione 
provvisoria? 
 
R: In mancanza di chiarimenti ufficiali in merito alle modalità da seguire per la determinazione 

dell’importo della garanzia provvisoria, si ritiene applicabile, nel caso prospettato, la linea 



interpretativa più favorevole a garantire la massima partecipazione, secondo la quale 

l’importo della garanzia provvisoria, in presenza sia della certificazioni UNI EN ISO 9001 (che 

dà diritto ad una riduzione del 50%) sia della certificazione UNI EN ISO 14001 (che dà diritto ad 

una riduzione del 20%) deve essere ridotto direttamente del 70%.     

 

 

4) D: La ns. Società avendo la categoria OG3 cl. V e non  le categorie scorporabili e 
subappaltabili: OS11, OS12-A, OS13, OS34 che intende subappaltare, si richiede se oltre 
indicarle con categorie, relativa percentuale e nominativo del subappaltatore nel modello 
DGUE parte II lettera D, se anche i relativi subappaltatori indicati devono  presentare il DGUE 
proprio compilato nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV e della parte 
VI.  
 

R: Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara ovvero che: “Si precisa che qualora 
l’operatore economico sia in possesso della qualificazione SOA solo nella categoria prevalente 
OG3 potrà procedere a dichiarare il subappalto delle categorie scorporabili di lavori non 
possedute nel rispetto del suddetto limite del 30% dell’importo complessivo del contratto, a 
patto che sia in possesso di adeguata classifica nella suddetta categoria prevalente (ad es: per 
subappaltare tutte le categorie scorporabili è necessario possedere la classifica V^ nella 
categoria prevalente OG3)”. 

Diversamente, in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare di gara, non è richiesta né 

l’indicazione nominativa dei subappaltatori né che gli stessi compilino il DGUE.   

   

 

5) D: pag 5 disciplinare di gara 4° capoverso “NOTA BENE” . 
 

- Si precisa inoltre che, per le categorie scorporabili di lavori OS12 A  e OS13, classificate 
tra i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 
tecnica (sios) dall’art. 12 c.1 della L. 80/14 (tutt ora vigente in forza del combinato 
disposto dell’art. 89 c. 11 e dell’art 216 c. 15 del Dlgs 50/16 non trova applicazione il limite 
al subappalto previsto dall’art 105 c. 5 del Dlgs 50/16, in quanto il valore delle opere 
comprese per ognuna di tali categorie non supera il 15% dell’importo totale dei lavori”. 

 
La normativa vigente (art 105 Dlgs 50/16) parla di una quota pari al 10% e non 15% . 

 

R: La percentuale presa a riferimento per le suddette categorie scorporabili OS12 A  e OS13 è 

ancora il 15% posto che, non essendo ancora stato pubblicato il Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti destinato a definire l’elenco delle opere di notevole contenuto 

tecnologico (S.I.O.S.), trova ancora applicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 

c.11 e 216 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016,  la disposizione transitoria  di cui all’art. 12 del D.L n. 

47/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2014. 

 

 

6) D: siamo a richiedere un chiarimento in merito alla garanzia di manutenzione richiesta ai fini 
del punteggio tecnico:  
Volevamo avere conferma che in sede di partecipazione alla gara sia sufficiente una semplice 
dichiarazione della impresa concorrente, e non servano dichiarazioni di impegno al rilascio 
della suddetta garanzia da parte di assicurazioni. 

 
R: Si conferma che ai fini della partecipazione alla gara non è richiesta, per la garanzia di 

manutenzione, alcuna dichiarazione di impegno da parte di compagnie di assicurazioni; è 



sufficiente, da parte del concorrente, l’indicazione del numero di anni interi offerti per la 

manutenzione mediante la compilazione dell’apposito Allegato 5). 


