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CHIARIMENTI DIGA DI CHIAUCI – LOTTO N. 9  

- SISTEMAZIONE AMMASSO ROCCIOSO - 

 

    11) In merito alla Relazione descrittiva di 70 facciate citata a pagina 16 del 

disciplinare di gara, si chiede se la stessa sia unica con riferimento a tutti i criteri di 

valutazione o singola per ogni criterio di valutazione come riportato a pagina 14? 

 

R. La relazione descrittiva deve essere unica e contenere gli elementi e criteri di 

valutazione oggetto di assegnazione dei punteggi. 

 

12) In merito alla redazione del computo metrico estimativo, di cui a pagina 11 del 

disciplinare di gara, si chiede se lo stesso debba essere redatto con applicazione di 

prezzi già netti e dal cui importo derivi il conseguente ribasso medio da indicare nella 

dichiarazione di offerta o contenere prezzi lordi su cui applicare poi il ribasso offerto? 

 

R. Il computo metrico estimativo a corredo dell’offerta economica, e recante le 

migliorie offerte, deve essere redatto con applicazione dei prezzi risultanti dal ribasso 

offerto dal concorrente. 

 

13) Nel caso in cui il concorrente volesse indicare in sede di offerta la volontà di 

subappaltare, secondo i limiti di legge (max 30%), si chiede se occorra anche 

l’indicazione della terna dei subappaltatori, per ogni categoria prevista dal bando di 

gara (OG13 e OS12-B), e in tal caso cosa dovrebbero produrre gli eventuali 

subappaltatori, da inserire nella busta A – DOC. AMM.? 

 

R. Trattasi di appalto “sotto soglia” comunitaria, per il quale non si applica la 

disposizione relativa alla indicazione della  “terna” di subappaltatori, di cui all’art. 105, 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. 

Il concorrente aggiudicatario della gara, qualora avesse indicato in sede di offerta la 

volontà di subappaltare quota parte dei lavori, nei limiti di legge, sarà tenuto a produrre 

la/e dichiarazione/i del/i subappaltatore/i in ordine ai requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. 

50/16 e s.m.i., ai fini della stipula del contratto. 
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