
AUTOSTRADA A12 LIVORNO CIVITAVECCHIA, 
Tratto: Livorno San Pietro in Palazzi. 

Lavori di adeguamento degli impianti della galleria di Rimazzano al D.Lgs 264/06 – Prima 
Fase. 

Codice Appalto 012/SAT/2017 - CIG 7205352C8F 
 

QUESITI – CHIARIMENTI 
 
 
 
 
QUESITO n° 1 
Buonasera, con riferimento all’appalto in oggetto, vorremmo sapere: 1) essendo il sopralluogo 
obbligatorio, verrà rilasciato verrà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo o si può effettuare 
in forma autonoma?. 2) E’ obbligatorio indicare una terna di subappaltatori? 
Risposta 
1. Per il sopralluogo e le relative modalità si richiama il paragrafo 4. del Disciplinare di gara. Si 
precisa che in caso di sopralluogo assistito, con il supporto tecnico/logistico della Stazione 
Appaltante, non è previsto il rilascio del relativo attestato.   
2. Nel disciplinare non è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori e si rimanda alla 
normativa di riferimento prevista dal D. lgs n° 50/2016. 
 
QUESITO n° 2 
In riferimento al punto 2. Comma 2.2.2 del Disciplinare di gara, con la presente si richiede se la ns 
Società possa partecipare all’appalto in oggetto avendo i seguenti requisiti e secondo le seguenti 
modalità: 
L’impresa possiede Attestazione SOA per la CAT. OG10 classifica III bis. 
Non essendo in possesso della CAT OG3 = subappalto al 100% ad impresa qualificata. 
Non essendo in possesso della CAT OG11 = subappalto al 30% essendo in possesso dei requisiti di 
ordine tecnico – organizzativo di cui all’art 90 del D.P.R. 207/2010 per il restante importo dei 
lavori. 
Risposta 
In risposta al quesito di cui sopra si rimanda alla normativa prevista dal D. Lgs n° 50/2016. 
 
QUESITO n° 3 
Buongiorno; In merito alla gara in oggetto siamo a richiedere se siano presenti degli allegati per la 
partecipazione alla gara. Sul sito sono presenti gli elaborati progettuali ed il disciplinare, ma non vi 
sono allegati.     
Risposta 
Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito.  
 
QUESITO n° 4 
Con la presente, Premesso che: - Come previsto nel disciplinare al punto 4.2 – sopralluogo 
obbligatorio, la mancata effettuazione sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Si CHIEDE 
Se la Spett.le AMMINISTRAZIONE, rilascia conseguente attestazione di sopralluogo da inserire in 
sede di documentazione per la gara o è valida a pena di esclusione la sola dichiarazione sostitutiva 
di cui al punto 14.5 del Disciplinare di Gara?  
Risposta 
Per il sopralluogo e le relative modalità si richiama il paragrafo 4. del Disciplinare di gara. Si 
precisa che in caso di sopralluogo assistito, con il supporto tecnico/logistico della Stazione 



Appaltante, non è previsto il rilascio del relativo attestato. Il concorrente, a pena di esclusione, deve 
produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 14.5. 
 
QUESITO n° 5 
La scrivente chiede se nella categoria scorporabile OG3 (pari al 23,17% dell’importo totale 
dell’appalto) rientrino lavorazioni maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa così 
come stabilitodall’art1 comma 53 della legge 190/2012? In caso positivo, la scrivente chiede se sia 
necessario indicare la terna dei subappaltatori così come indicato nell’art. 105 comma 6 del D. Lgs 
50/2016? 
Risposta 
Nel disciplinare non è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori e si rimanda alla 
normativa di riferimento prevista dal D. lgs n° 50/2016. 
 


