FAQ n° 1: ritiro della lista delle lavorazioni e forniture.
Come previsto dal Disciplinare di Gara (articolo 12 - Busta B), per presentare offerta
economica è necessario ritirare copia originale della lista delle lavorazioni e forniture
vistata dal RUP in originale e disponibile presso il Settore Tecnico - Manutentivo,
Ufficio Lavori Pubblici, Via Isonzo n. 7, Centro Direzionale Amministrativo, Piano II,
09016 Iglesias (SU).
Tale lista sarà consegnata al legale rappresentante della ditta, munito di documento di
riconoscimento, oppure a un suo incaricato provvisto di apposita delega in carta semplice
firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere (nella
quale saranno indicati anche i numeri di telefono, fax e PEC della ditta), munito di
documento di riconoscimento.
Si precisa che ogni rappresentante o delegato, potrà ritirare la lista lavorazioni e
forniture per una sola ditta o raggruppamento.

In caso di associazione temporanee / reti di imprese o di consorzi il ritiro delle liste dovrà
essere effettuato dalla capogruppo individuata in rappresentanza di tutte le imprese
associate.
FAQ. N. 2: Disciplinare di gara – Art. 21 – Subappalto. Indicazione della terna dei
subappaltatori.
Con riferimento a quanto riportato in oggetto, si richiama quanto previsto dall’articolo 105,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero che l’indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta è obbligatoria qualora l’appalto riguardi le attività
maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Ritenuto che i lavori che si intendono appaltare sono riconducibili tra le predette attività a
rischio, è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
FAQ. N. 3: Refuso primo paragrafo Disciplinare di gara.
NOTA BENE:
A causa di un refuso il primo paragrafo del disciplinare di gara riporta erroneamente la seguente
frase “Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016”; i concorrenti dovranno tenere conto solo di quanto
previsto al paragrafo 11 dello stesso disciplinare “L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016”.

