
"PON METRO PALERMO - Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi 

energetici ed il telecontrollo di impianti semaforici della città di Palermo" CIG 7503584965 

Risposte ai quesiti pervenuti alla data del 22/06/2018: 

1) Q: Con la presente segnaliamo l’incongruenza tra gli oneri della sicurezza indicati nel disciplinare di 

gara € 42.554,81 e gli oneri della sicurezza indicati nel computo metrico € 21.678,00. 

R: In riscontro al quesito posto da Codesto Operatore Economico, si conferma che l'importo da non 

sottoporre a ribasso è pari ad € 42.554,81 così come determinato nella tabella riportata all'art. 2 

punto 5 dell'elaborato TAV. "I" Schema di contratto e C.S.A., parte integrante del bando di cui trattasi. 

 

2) Q: Premesso che intendiamo partecipare alla gara e siamo qualificati nella categoria os9 classifica ii 

e assoceremo un'altra impresa con categoria OS9 classifica I cio' al fine del raggiungimento 

dell'importo (con l'incremento del 20 per cento) di euro 928.800,00 totale. Si chiede se tale importo 

e' sufficente per la partecipazione alla gara avendo considerato, come utile ai fini della qualificazione 

totale, l'importo soggetto a ribasso a base di gara pari ad euro 927.748,41, oppure se e' necessario 

raggiungere l'importo totale indicato cioe' euro 970.303,22. 

R: In riscontro al quesito posto da Codesto Operatore Economico, si rimanda ai contenuti dell'art. 

61 del Codice degli Appalti di cui al D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

3) Q: Chiedevamo secondo quanto previsto al punto 7.9 del disciplinare che il DGUE va consegnato nella 

busta A su supporto informatico e quindi non necessita il cartaceo. 

R: In riscontro al quesito posto da Codesto Operatore Economico, si conferma che, così come 

chiaramente indicato al punto 7.9 del disciplinare di gara, non è necessario inviare il DGUE in formato 

cartaceo. 

 

4) Q: Analizzando il disciplinare non è chiaro se è obbligatoria l’indicazione della terna di 

subappaltatori, precisamente il Concorrente qualificato che  manifesta la volontà di subappaltare 

deve indicare già in sede di offerta la terna di subappaltatori, posto che l’appalto è di importo inferiore 

alla soglia comunitaria prevista dall’art. 35 Codice degli Appalti? 

R: In riscontro al quesito posto da Codesto Operatore Economico, ai sensi del punto 9.1 del 

disciplinare di gara, in conformità all’art. 105 del Codice degli Appalti, “È obbligatoria l'indicazione 

della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di 

importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di 

gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate 

al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 


