
 
procedura aperta lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale di “Casa Pacinotti” 

in Via S. Maria N. 24 – Pisa 

Codice CIG 7295709187   Codice CUP I53 B11 000 220 005  

Risposte a richieste di chiarimenti  

 

 DATA  22/12/2017   

DOMANDA 

Buongiorno, 

in relazione alla gara in oggetto si voleva sapere se è richiesto come requisito per la 

partecipazione il possesso dell'attestazione ISO 14001 in quanto non espressamente 

specificato negli atti di gara. 

In attesa Vs. cortese riscontro porgiamo Cordiali Saluti. 

 

RISPOSTA 

Il possesso dell'attestazione/CERTIFICAZIONE ISO 14001 non è previsto come requisito di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art 34 comma 2 Dlgs 50/2016, con riferimento ai criteri minimi ambientali, 

sono stati previsti criteri premianti per l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Firmato digitalmente Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 

 DATA  02/01/2018   

DOMANDA 

In riferimento alla gara in oggetto si chiede quanto segue: 

In caso di subappalto, le seguenti categorie di importo inferiore al 10% dell'importo 

complessivo dell'appalto: OS19 (1,724%) OS4 (2,083%) e OG12 (0,453%) debbono 

necessariamente essere indicate nelle opere da subappaltare o rientrano tutte nell'importo 

della categoria prevalente OG2 e quindi sufficiente indicare il subappalto del 30% della 

categoria prevalente. 

Nel caso sia necessario indicare il subappalto di tali categorie è da indicare la terna di 

subappaltatori? 

Restando in attesa di un riscontro l'occasione è gradita per porgere Distinti saluti 

RISPOSTA 

Ai fini del subappalto delle categorie  OS19, OS4 e OG12 non è corretto e sufficiente 

indicare il subappalto del 30% della categoria prevalente. 

l’eventuale subappalto delle suddette categorie deve essere indicato specificatamente con 

riferimento alla specifica categoria. 

 

Secondo quanto previsto a pagina 4 e a pagina 17 del disciplinare di gara : 

il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie 



scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non 

superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.  
Nel caso di subappalto, anche con riferimento  alle categorie a qualificazione obbligatoria 

non possedute, l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del 

DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata 

sull’importo contrattuale. 

In caso di richiesta di subappalto, L’Amministrazione  procede, relativamente alle 

lavorazioni per le quali è stato richiesto il subappalto, alla verifica del rispetto del limite del 

30% dell’importo complessivo contrattuale e, ove accerti il superamento di tale limite,  se la 

riduzione dell’importo dei lavori subappaltabili  incide sulla qualificazione del concorrente ai 

fini della partecipazione alla gara, determina in tal caso, l’esclusione dalla gara per carenza 

dei requisiti di qualificazione. 

In considerazione dell’importo di gara (inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Dlgs 

50/2016) non è prevista l’indicazione obbligatoria  della terna di subappaltatori  

Firmato digitalmente Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 

     

  

 


