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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, 9 giugno 2017        
 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI  RELATIVI A: 
OPERA 116.12 - P.I.S.U.S. A6 - PERCORSO CICLOPEDONA LE DEI PARCHI SAN 
VALENTINO, SAN CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, 1° TRATT O. 

 
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI 

  
Come previsto al punto 34 del disciplinare allegato al bando di gara in oggetto, si pubblicano le 
risposte ai quesiti pervenuti: 
 
QUESITO N. 1 
Si chiede se il sopralluogo può essere fatto in autonomia o se vengono rilasciate attestazioni di 
presa visione dei luoghi e degli elaborati da inserire nella documentazione di gara. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
Il sopralluogo deve essere fatto in autonomia e la stazione appaltante non rilascia alcuna 
attestazione in merito. 
Si ricorda che nella busta A) Documentazione amministrativa dovrà essere inserita anche copia 
del disciplinare di gara sottoscritto per accettazione che contiene al punto 9 la dichiarazione 
specifica sull’avvenuta presa visione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori. 
 
QUESITO N. 2 
• La ditta chiede se può partecipare all’appalto come impresa singola in possesso della categoria 

OG3 cl. V e subappaltando per intero le lavorazioni della categoria OG10. 
 

• essendo in possesso di sola categoria OG3 V possiamo subappaltare completamente la 
categoria OG10? 

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
All'art.4 del CSA le categorie dei lavori sono così suddivise, ai fini dell'individuazione della 
categoria prevalente e del conseguente requisito di partecipazione: 
OG3: € 299.818,11 - inc.89,52% 
OG10: € 35.111,92 - inc.10,48% 
In riferimento art.48 del CSA, in virtù di quanto prescritto all'art.105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 
contratto di lavori (le categorie scorporate non sono più interamente subappaltabili).  
Pertanto se la ditta appaltatrice volesse subappaltare integralmente l'importo della categoria 
OG10, l'aliquota di incidenza della stessa farebbe parte della percentuale massima subappaltabile, 
pari al 30% dell'importo complessivo di contratto, rimanendo nella disponibilità dell'impresa la 
possibilità di subappaltare l'aliquota residua del 19,52% nella categoria OG3. 
 
QUESITO N. 3 
Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto con la presente siamo a chiedere i seguenti 
chiarimenti: 
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- I pali di cui alla voce di EPU ILL.01 sono descritti nell’EPU stesso e nel CME come pali in 
alluminio, mentre nella relazione tecnica e in altri elaborati progettuali sono descritti in acciaio. 
Si chiedono chiarimenti. 

- I pali devono essere dotati di sbraccio (e, se si, di che tipologia) o i corpi illuminanti vanno 
installati a testa palo? 

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
- Si deve fare riferimento a quanto riportato nella descrizione dell’EPU e del CME  
- I corpi illuminanti vanno installati in testa palo 
 
QUESITO N. 4 
Come da disciplinare abbiamo provato a scaricare la documentazione all’indirizzo 
www.comune.pordenone.it/albo/bandi/lavori senza successo. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 4 
Si riporta il percorso per arrivare al bando di gara e scaricare i documenti: 
Home page del Comune di Pordenone - nella barra blu in alto scegliere "Comune" - cliccare su 
banda rosa "Albo" e poi selezionare “Bandi di gara e avvisi pubblici” – nell’elenco riportato si trova 
la documentazione relativa al Pisus A6. 
 
QUESITO N. 5 
Si può avere un file del DGUE editabile in formato word e se per la parte amministrativa c’è 
solamente il DGUE da compilare e presentare nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” oltre che alla garanzia fideiussoria, il PASSOE e il disciplinare di gara da Voi 
fornito firmato sull’ultima pagina per accettazione di tutti i patti? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5 
Tutti i file allegati sono in formato editabile. 
Nel disciplinare di gara al punto 8 - busta A Documentazione amministrativa, sono indicati tutti i 
documenti da presentare 
 
QUESITO N. 6 
Se la Ns. Impresa è in possesso di certificazione SOA, categoria OG3 classifica II, se non erro, 
non occorre compilare nessun punto della "Parte IV criteri di selezione" ad eccezione del punto 
"alfa". 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 6 
Come precisato nel disciplinare di gara, il possesso dell’attestazione SOA soddisfa tutti i criteri di 
selezione; sarà quindi sufficiente esercitare l’opzione prevista nella parte IV, sezione alfa e non 
dovranno essere compilate le sezioni A, B, C. 
 
QUESITO N. 7 
Con la presente sono a chiederVi se per la gara in oggetto, oltre al DGUE, accettate anche altre 
dichiarazioni e quindi altri documenti ulteriori al DGUE, PASSOE e POLIZZA FIDEJUSSORIA?? 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 7 
Nella busta A) "Documentazione amministrativa" vanno inseriti i documenti indicati nel disciplinare 
di gara allegato al bando; è facoltà della ditta inserire nella busta ulteriore documentazione 
amministrativa anche se non espressamente richiesta. In ogni caso la busta “A – Documentazione 
amministrativa” non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il 
contenuto dell’offerta economica. 

 
D’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento 

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

 


