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Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei lavori relativi all'intervento "CA006C/10-4 Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte" - Lotto San Gerolamo - con eventuale ripetizione di lavori analoghi ex art. art. 63, comma 5 del D. Lgs 50/2016 individuati nel Lotto “Masone Ollastu” CUP E43B09000470009 – CIG 7859560A15).	
RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
Aggiornato al 9.5.2019
Sommario:
Subappalto
	Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Subappalto
D. 1.1 
Con la presente siamo a chiedere conferma che venga applicato il disposto del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, in vigore dal 19 aprile 2019 con riferimento al subappalto.
R.1.1.
Si precisa che, poiché la presente gara d’appalto è stata indetta e pubblicata in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, le modifiche al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) apportate dal citato decreto non si applicano alla gara in oggetto.
Con riferimento all’istituto del subappalto il  concorrente, pertanto, indica all’atto dell’offerta le parti dell’opera che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, come specificato nell’art. 9, del Disciplinare di gara. L’operatore dovrà inoltre:
	indicare la terna di subappaltatori;
	fornire il DGUE per ogni subappaltatore.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

D. 2.1.
Il disciplinare di gara al punto 7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - indica le categorie di opere generali e specializzate in cui è suddiviso l’intervento in oggetto ed i relativi importi:
OG8 € 6.620.653,66 - OG6 € 894.318,19 - Totale lavori e oneri € 7.514.917,85. 
Come si arriva a tale importo considerato che l’importo complessivo è pari a € 7.671.232,08, di cui a base d’asta € 7.476.345,18 (€ 7.324.054,72 per lavori ed € 152,290.46 per i Servizi di bonifica da ordigni bellici) ed € 194.886,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso?
R. 2.1.
Come previsto nello “Schema di contratto” (elaborato El.A.25) gli importi relativi all’appalto in oggetto sono i seguenti:
LAVORI:
	CATEGORIA PREVALENTE: OG8 “Opere Fluviali”, per un importo di € 6.620.653,66 (88.10%) di cui € 168.197,06 di oneri per la sicurezza.

CATEGORIA SCORPORABILE: OG6 “Acquedotti, gasdotti,” per un importo di € 894.318,19 (11.90%) di cui € 22.720,07 di oneri per la sicurezza.
SERVIZI: 
Bonifica da ordigni esplosivi importo complessivo: € 156.260,24, di cui € 3.969,78 per oneri della sicurezza 
Si precisa che, per mero errore materiale, il totale della Tabella di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, pag. 12, (relativa ai soli lavori) riporta erroneamente l’importo di € 7.514.917,85, anziché quello corretto di € 7.514.971,85, come risulta dalla somma degli importi delle singole lavorazioni, correttamente indicati.
Gli importi come sopra descritti risultano coerenti con gli importi complessivi del base d’asta e degli oneri.

