
 1

 

 
Corso Vittorio Emanuele II, 64   33170 PORDENONE 
Tel. 0434 392111 – fax 0434 392418 
Sede di Via Bertossi, 9  33170 PORDENONE 
www.comune.pordenone.it_____________________ 
SETTORE IV  GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
U.O.C. UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
Pordenone, 1 febbraio 2016        

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI  RELATIVI A: 
OPERA 120.12 - P.I.S.U.S. A12 – PERCORSO CICLOPEDON ALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE 
DELLA FIERA  
CUP: B53E11000130001. CIG: 6538402C02 

 
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI. 

  
Come previsto al punto 6 del disciplinare allegato al bando di gara in oggetto, si pubblicano le 
risposte ai quesiti pervenuti: 
 
QUESITO N. 1 
Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere un chiarimento in merito al punto 32 
dell'allegato1 in merito alle White Lists. 
E' obbligatorio già in questa fase aver almeno presentato domanda di iscrizione? 
E se si per quale delle seguenti categorie? 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi;  
i) guardiania dei cantieri  
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
Dal 7 gennaio 2016, data di entrata in vigore della Banca Dati Nazionale Antimafia, non vige più il 
regime transitorio: pertanto, con riferimento alle lavorazioni elencate all’art. 1, comma 53 della L. 
190/2012, è necessario essere iscritti alla white list della Prefettura di competenza. 
Pertanto, se il concorrente non ha attualmente l’iscrizione alla white list o non ha presentato 
domanda di iscrizione entro il 6 gennaio 2016, per poter eseguire le suddette lavorazioni deve 
dichiarare di subappaltarle ad impresa avente il requisito dell’iscrizione alla white list. 
 
QUESITO N. 2 
In relazione alla gara in oggetto chiediamo di confermare che, riguardo la modalità di 
aggiudicazione, codesta amministrazione appaltante intende procedere all’esclusione automatica 
delle offerte di ribasso superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 86 (in caso di partecipanti 
ammessi superiori a 10 imprese). 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
Si conferma quanto già indicato nel disciplinare di gara al punto 10.6. 
 
QUESITO N. 3 
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… omissis… Per partecipare alla gara Procedura aperta OPERA 120.12 PISUS A12 PERCORSO 
CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE DELLA FIERA in merito alla dicitura 
aggiunta a pag. 5 punto 2 dello schema di polizza in allegato relativo alla Legge Regionale del 
Veneto (condizione richiesta a chi partecipa alle gare nella Regione Veneto). 
Volevo sapere se questo punto può comunque rimanere oppure deve essere tolto pena esclusione 
dalla gara  
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
La polizza richiesta dal bando deve essere conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 123/2004 e 
successive modifiche ed integrazioni (art. 11 del disciplinare di gara). 
Ogni impegno suppletivo delle compagnie di assicurazione non costituisce motivo ostativo 
all’ammissione alla procedura. 
 
 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O. 
dott.ssa Alessandra Predonzan 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni ed inviato  a mezzo PEC. 

 
 
 
 


