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FAQ 2 
 

Si chiede quale prezzario è stato utilizzato per l'applicazione dei prezzi unitari alle lavorazioni e se agli 

stessi è stato applicato un ribasso. 

Ai prezzi non è stato applicato alcun ribasso. 

I prezzi utilizzati sono stati desunti da prezzari ufficiali, quali: 

Listino Milano 2018 

Listino Lombardia OOPP 2019 

Listino Piemonte 2016 

Listino Friuli-Venezia Giulia LLPP 2018 

Listino Toscana LLPP2018_Fi 

DEI Impianti tecnologici 

DEI impianti elettrici 2018 

LisToscanaLLPP2016_Pi 

Listino Trento 2018 

Prezzario Cratere 2018 

Per i Nuovi Prezzi sono state redatte le analisi prezzi composte sulla base di offerte di mercato e/o dei singoli 

prezzi di fornitura noli e manod'opera desunti dai prezzari ufficiali.    

 

Buongiorno, si richiede chiarimento in merito alle opere opzionali in appalto, nel senso: Le cauzione 

deve essere calcolata su quale importo d'appalto, al netto delle riduzioni di Legge per Iso 9001 e Iso 

14001? 

L’importo della cauzione provvisoria è indicata nel bando al capo 10. Garanzia provvisoria, al netto delle 

riduzioni. La cauzione definitiva verrà calcolata sull’importo del contratto applicativo in affidamento 
 
 

Le opere si intendono opzionali perchè? Non sono finanziate? Saranno da realizzare dall'aggiudicatario 

a condizioni che .... 

Come indicato nel bando sono opzionabili a scelta della stazione appaltante, che non è vincolata, che potrà 

decidere, anche in riferimento all’esecuzione dei lavori in affidamento, se affidare allo stesso operatore 

affidatario delle opere in affidamento, che è vincolo lato alle condizioni del bando, oppure procedere con 

nuova gara. 
 

Inoltre in merito alla Lista delle Categorie, puo' essere allegata successivamente all'aggiudicazione 

definitiva oppure è causa di esclusione la mancanza di tale documento già in sede di offerta / gara 

d'appalto? 

Si rinvia al capo 17 Offerta di prezzo a corpo, il quale riporta quanto da voi richiesto 

 



Buongiorno, la scrivente è in possesso della Cat prevalente OG1 class Quinta (oltre ad altre categorie ma 

non contemplate nel presente bando). Intenderebbe partecipare subappaltando interamente la OS28 

(subappalto qualificante)- subappaltanto per max 30 % la SIOS OS32 (superiore al 10%)e per il 

rimanente 70% partecipando in ATI con ditta in possesso della OS32 adeguata; e subappaltando 

interamente la SIOS OS30 (inferiore al 10%). 

E' ammessa tale compagine? 

Per la categoria OS30 essendo a qualifica obbligatoria può essere subappaltato per il 30 % dell'importo della 

relativa categoria e quindi l'appaltatore dovrà possedere i requisiti della relativa categoria OS30 per il restante 

70 %, altrimenti è necessario partecipare in forma aggregata con operatore economico in possesso della 

categoria. 

Si ricorda che la categoria OS30 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli 

articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, salvo che l’esecutore abbia detta 

abilitazione per i lavori della specifica categoria. 

Si precisa che la normativa quando parla del 10 % parla del divieto di avvalimento e non del subappalto. 

Per quanto riguarda la parte iniziale della domanda confermo quanto da voi indicato e si rinvia alla sopra 

risposta per la categoria OS30. 

 

 

 

 


