
   
 
 

 
 
 
 
 
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della sede 

regionale di Piazza Oberdan n. 6 a Trieste - CUP D96F11000130002 

 
FAQ (domande e risposte) 

 
 
Aggiornamento al 31.05.2017 
 
 
6. 

Domanda: Avendo dichiarato nella manifestazione di interesse di voler partecipare alla procedura 
negoziata in oggetto in raggruppamento temporaneo con impresa dotata di iscrizione all’Albo 
nazionale gestori ambientali in categoria 10A, la scrivente capogruppo può sostituirla con altra azienda 
dotata di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 10B? 
Risposta: Come riportato nel Parere ANAC n. 48 dd. 10.04.2013 PREC 40/13/S il c. 9 dell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006 ora c. 9 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “ … Salvo quanto disposto ai 
commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 
dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta”. Ne deriva che prima dell’offerta i concorrenti possono liberamente modificare il 
raggruppamento. 
Si richiama altresì il c. 11 del citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che “In caso di procedure 
ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o 
il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”. 
Si richiamano infine le argomentazioni dell’ANAC riportate nel citato Parere relativamente alla netta 
distinzione tra fase esplorativa e fase competitiva. 
 
5. 

Domanda: Si chiede un chiarimento sulla compilazione della lista delle forniture (Allegato 4). I prezzi 
unitari devono essere comprensivi degli oneri della sicurezza? 
Risposta: Ai sensi dell’art. 69 del DPReg. 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. recante Regolamento di 
attuazione della L.R. 14/2002 in materia di lavori pubblici e dell’art. 15 del disciplinare di gara/lettera di 
invito i concorrenti devono completare la «Lista delle forniture» apponendo nelle apposite colonne i 
“prezzi unitari” offerti e i “prezzi parziali” come prodotti delle quantità per i corrispondenti prezzi unitari. 
Il prezzo complessivo offerto è rappresentato dalla somma dei prezzi parziali. 
I “prezzi unitari” offerti devono essere formulati con le stesse modalità con le quali sono stati formati i 
prezzi unitari di progetto e quindi privi degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, 

quantificati nel PSC in complessivi Euro 21.650,00. 
L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori come risultante dal prezzo complessivo 
offerto aumentato degli oneri per la sicurezza quantificati in complessivi Euro 21.650,00. 
Con apposita separata dichiarazione da rendersi a mezzo dell’Allegato 5 i concorrenti devono 
esplicitare ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 i propri costi aziendali concernenti 



l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro diversi dagli oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati nel PSC. 
Nell’ultima pagina della “Lista delle forniture”, l’aggettivo “aziendali”, ivi rimasto per errore materiale, 
può invero creare qualche dubbio. Vale quanto sopra esposto. 
 
4. 

Domanda: Si chiede quali e di che importo siano le lavorazioni di cui alla categoria OG12 che per 
l’esecuzione richiedono il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali alle categorie 
10A e/o 10B e per le quali sia necessario vengano svolte mediante addetto alla manutenzione ed alla 
gestione degli impianti. 
Risposta: Come descritto nell’elaborato CME – Computo metrico estimativo alla voce 163/95 APA.02 
il costo stimato in sede progettuale per le attività di bonifica è pari ad Euro 154.745,80. Ai sensi della 
normativa vigente in materia l’esecutore materiale delle attività dovrà possedere l’iscrizione all’Albo 
nazionale gestori ambientali in categoria 10B classe D. 
 
3. 

Domanda: A chi va intestata la cauzione provvisoria? Qual è l’indirizzo? 
Risposta: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Piazza Unità d’Italia n. 1, Trieste 
 
2. 

Domanda: Le categorie OS30 e OS3 sono scorporabili ma a qualificazione obbligatoria. La scrivente è 
in possesso della qualificazione per le categorie OG1 e OG12. È sufficiente subappaltare o è 
necessario costituire un raggruppamento temporaneo per le categorie sopra indicate? 
Risposta: In base agli importi di progetto i lavori rientranti nelle due categorie OS30 e OS3 sono 
subappaltabili al 100%. Vale in ogni caso il limite fissato dall’art. 105, cc. 2, 5 e 14, del Codice per cui il 
limite massimo dei lavori subappaltabili è pari al 30% dell’importo complessivo del contratto. 
 
1. 

Domanda: La scrivente è stata invitata alla procedura negoziata in oggetto. Avendo dichiarato nella 
manifestazione di interesse l’intenzione a partecipare quale raggruppamento temporaneo, si chiede 
come indicare un tanto. Deve essere utilizzato comunque l’Allegato 2? Deve essere allegato l’impegno 
sottoscritto dalle parti? 
Risposta: Come previsto al punto 16, sotto-punto 3), della lettera di invito, in caso di partecipazione in 
forma plurisoggettiva, ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento/consorzio/rete/GEIE o che intende raggrupparsi/consorziarsi deve presentare e 
sottoscrivere la dichiarazione di accettazione delle condizioni dell’appalto a mezzo dell’Allegato 2. I 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono produrre la documentazione di cui al punto 16), sotto-
punto 2), della lettera di invito. 
 


