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Ulteriori risposte ai quesiti presentati nell’ambit o del bando “INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI – 1 LOTTO: PIAZZA CAVOUR E 

PARCHEGGIO INTERRATO” CIG: 6917809494. 

Aggiornati al 18/01/2017 

 

Quesito 8 – 19/01/2017:  
 

“Buonasera, 

con la presente si richiede se, al fine della presentazione dell'offerta, la presa visione dei 

luoghi è obbligatoria oppure è obbligatoria solo la consultazione degli elaborati come 

indicato nel bando di gara? 

grazie anticipatamente 

cordiali saluti” 

 

Risposta a Quesito 8: 

La presa visione dei luoghi assoggettati alle lavorazioni previste dall’appalto in oggetto è 
obbligatoria ex punto 13 del Disciplinare di gara, il personale del Comune di Cusano Milanino 
è a disposizione anche ai fini dell’acquisizione della relativa attestazione. 

Spett.le ditta, 

 

Distinti saluti. 

Il R.U.P. 

 

 

Quesito 9- 20/01/2017: 

“Desideravo capire qual'è l'importo sul quale calcolare il 30% delle opere subappaltabili 

giacché facendo la somma delle categorie indicate nel bando trovo: €.456.344,59? il che: 

non corrisponde all'importo totale dei lavori. 
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Grazie” 

Risposta a Quesito 9 

 

Spett.le ditta, 

per quanto riguarda, i lavori subappaltabili si consiglia di visionare anche le risposte già 
fornite in relazione a precedenti quesiti e pubblicati sul profilo di committente. 

In merito alle categorie subappaltabili la CAT. OS 24, come desumibile dagli elaborati 
progettuali, ha un importo inferiore rispetto a quello riportato in disciplinare di gara e pari a € 
118.487.98, a tal proposito rimangono comunque valide le considerazioni già espresse in 
relazione alla possibilità di subappaltare determinate categorie espresse in relazione a 
precedenti quesiti.  

Per quanto riguarda, i lavori subappaltabili si consiglia pertanto di visionare anche le risposte 
già fornite in relazione a precedenti quesiti e pubblicati sul profilo di committente. 

L’importo complessivo dei lavori è l’importo a base di gara pari a pari a €  442.100, 00. 

La Cat. OG1, prevalente è subappaltabile fino al limite massimo del 30 %, solo qualora il 
partecipante non ricorra al subappalto per le categorie non prevalenti. 

Si ritengono interamente subappaltabili le categorie OS24, OG10, OS3, OG3, ritenendo 
prevalente l’indicazione dell’art 12 del DL 47/14, rispetto al limite generale imposto dal D.L.vo 
50/16. 

Distinti saluti. 

Il R.U.P. 

 


