
QUESITI WEGIL 

 

Quesito n. 1 

in riferimento alla procedura in oggetto si chiede di precisare:I subappaltatori devono possedere i 

requisiti dall’art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione e dichiararli mediante presentazione di 

un proprio DGUE, nonché rendere le dichiarazioni di cui al paragrafo 12.1 del presente Disciplinare, 

da compilare entrambi nelle sole parti pertinenti, e comunque produrre tutto quanto richiesto 

dalla Stazione Appaltante ai fini dell’autorizzazione del subappaltosi intende che i subappaltatori 

sono tenuti a compilare il proprio DGUE e la domanda di partecipazione? Se altro si chiede di 

specificare 

Risposta 

La richiesta di cui al quesito è frutto di un refuso, trovando applicazione la normativa citata nel 

disciplinare (D.L. c.d. “Sblocca Cantieri” n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 18, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, il 

comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta sospeso. Pertanto i subappaltatori non 

dovranno compilare il DGUE o altro documento di gara. 

Resta ovviamente l’onere a carico dei Concorrenti in gara, all’atto dell’offerta, di indicare le attività 

che intendono subappaltare, ai sensi dell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 

 

Quesito n. 2 

La richiesta riguarda la subappaltabilità al 100% della categoria OS28. 

Abbiamo già effettuato il sopralluogo come mandataria, ma essendoci venuto il dubbio della 

subappaltabilità al 100% della OS28 (sul disciplinare non troviamo indicate le percentuali di 

subappalto) e avendo come mandante una ditta in possesso della sola OS30 ci chiediamo se in 

tal caso il sopralluogo fosse comunque considerato assolto inviando, nel caso, una delega della 

nuova mandane.  

Risposta 

E' possibile subappaltare il 100% della categoria OS28 

 

Quesito n. 3 

La categoria OS28 sia subappaltabile al 100% 

Risposta 

E' possibile subappaltare il 100% della categoria OS28 

 

Quesito n. 4 

come riportato al punto 7.3 requisiti di idoneità professionale, riporta di essere iscritto per attività 

di conservazione e restauro di opere; dove in caso di partecipazione in RTI deve essere 

posseduto da tutte le ditte. Si fa presente che la mandataria qualificata nella categoria OG2 è 

iscritto in detta attività mentre la mandate facente lavori di impianti non è in possesso in quanto 

non è tenuta. si chiede se quindi è possibile partecipare alla gara da un RTI cosi composto: 

MANDATARIA OG2 al 100% iscritta all’attività di conservazione e restauro di opere d’arte. 

MANDANTE OS28 + OS30 al 100% non iscritta all’attività di conservazione e restauro di opere 

Risposta 

Si conferma il necessario possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara in capo a 

tutte le imprese associate a qualsiasi titolo partecipanti alla gara. 



 

 

 

Quesito n. 5 

In merito all’offerta tecnica, si chiede di avere informazioni più dettagliate (numero e formato 

delle pagine) per la relazione tecnica da produrre, in quanto nell’allegato 3_Modello Offerta 

tecnica, sono riportate le medesime informazioni fornite dal disciplinare di gara. Si chiede inoltre 

se vi sia un limite di pagine per tutti i punti dell’offerta tecnica da produrre.  

Risposta 

In relazione alle modalità di compilazione dell'offerta tecnica l'operatore economico dovrà 

attenersi a quanto indicato nel Disciplinare (art. 13) e all'Allegato 3 Modello di Offerta tecnica. Si 

conferma inoltre che in relazione alla relazione tecnica, gli atti di gara non prevedono alcun limite 

di dimensione e numero di pagine. 


