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OGGETTO: < RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA 

LITORANEA – 1° STRALCIO FUNZIONALE >  

 

CUP: H49J19000270002 CIG : 8244425ABA 

 

FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 91: Garanzia provvisoria 

In riferimento al vs. chiarimento con il quale è stato comunicato che "chi ha la polizza 

che ha come data di scadenza 02/04/2020, non deve produrre appendice", si conferma 

che la validità della garanzia di mesi 6 decorre da tale data? 
 

Risposta Chiarimento n. 91 

A norma nelle gare d’appalto i 180 giorni decorrono dalla scadenza del termine per la 

sua presentazione. 

 

Chiarimento n. 92: modello f23 

salve, per poter effettuare il pagamento dell'imposta di bollo su modello F23, bisogna 

indicare il codice dell'Ufficio/Ente, che è un elemento indispensabile per effettuare il 

pagamento. 

Vogliate cortesemente indicare il codice. 
 

Risposta Chiarimento n. 92 

Vedere chiarimento n. 46 

 

Chiarimento n. 93: Avvalimento e subappalto 

Buongiorno, la presente impresa in possesso della categoria OG3 classifica II, chiede la 

possibilità di partecipare avvalendosi di una classifica IV e dichiarare di subappaltare la 

totalità delle lavorazioni della categoria OG10 classifica I. 
 

Risposta Chiarimento n. 93 

Si conferma la possibilità di subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OG10, 

fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge. 

 

Chiarimento n. 94: richiesta chiarimento timing di gara 

Buongiorno 

con la presente sono a richiedere chiarimenti circa il timing di gara. 

Qual è il termine ultimo per generare l'offerta? 

Qual è il termine ultimo per l'updload della documentazione? 

 

Risposta Chiarimento n. 94 

Il termine ultimo per generare l'offerta e il termine ultimo per l'updload della documen-

tazione è il 03/06/2020 
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Chiarimento n. 95: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICU-

REZZA DELLA FASCIA LITORANEA – 1° STRALCIO FUNZIONALE. CHIARI-

MENTO SUBAPPALTO 

SI CHIEDE SE L' IMPRESA PUO' PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN AV-

VALIMENTO PER LA CATEGORIA OG3 III E SUBAPPALTARE AL 100% LA 

CATEGORIA OG10? 

 

Risposta Chiarimento n. 95 

Si conferma la possibilità di subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OG10, 

fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge. 

 

Chiarimento n. 96: Gara già inviata entro il 02/04/2020 

Siccome la nostra società ha già caricato la documentazione amministrativa e l'offerta 

economica entro il precedente termine di scadenza del 02/04/2020, avendo controllato 

altresì la presenza di tale documentazione caricata sul portale, si chiede se deve proce-

dere a ritirare i documenti caricati ed effettuare un nuovo caricamento in vista delle ret-

tifiche dei termini di scadenza. 

Nello specifico si chiede se occorre rettificare la polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria. 

 

Risposta Chiarimento n. 96 

Vedere l’avviso pubblicato 

 

Chiarimento n. 97: CHIARIMENTO 

Buongiorno, mi scusi ma manca avviso 

 

Risposta Chiarimento n. 97 

Bisogna aprire l’allegato 

 

Chiarimento n. 98: garanzia provvisoria 

Buon pomeriggio, 

con la presente si chiede se si può ricorrere alla riduzione della garanzia provvisoria 

dell'1% essendo in possesso delle dovute certificazioni. 

In attesa di vs riscontro si porgono cordiali saluti 

 

Risposta Chiarimento n. 98 

Vedere l’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Chiarimento n. 99: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA 

IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA – 1° STRALCIO FUNZIONALE” 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, la Scrivente chiede quanto segue: 

1) l'operatore economico che già aveva provveduto a effettuare il caricamento della do-

cumentazione amministrativa e quella economica entro la prima data di scadenza previ-

sta per il 02/04/2020, dovrà effettuare un nuovo caricamento della stessa documentazio-

ne con data odierna oppure può lasciare invariato la documentazione caricata all'epoca. 

In attesa di Vs riscontro si porgono distinti saluti. 
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Risposta Chiarimento n. 99 

Vedere l’avviso pubblicato 

 

Il Responsabile dell’Area P.O. e RUP 

Dott. Ing. Giovanni Vito Bello 

_________________________ 


