Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
Via Degli Alfani 78 – 50122 Firenze
Tel. 055 26511
http://www.opificiodellepietredure.it
OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA Lavori di
riqualificazione dell’impianto di climatizzazione della sede della Fortezza da
Basso posta in Viale Strozzi, 1, Firenze – 50129 FIRENZE
INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO PARI AD EURO € 214.824,51 al netto di
IVA 10%: di cui EURO 200.213,80 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed
EURO 14.610,71 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
CUP F16G16001480001 - CIG 7271938114 - Codice IPA UV0YA4 N° Gara 6899459
CHIARIMENTI n. 7
Si forniscono i seguenti chiarimenti alle domande pervenute in data 21/11/2017:
Domanda n.1) Ad ulteriore chiarimento rispetto alla Vs risposta del
16/11/2017 si chiede di confermare che in caso di subappalto debba
essere obbligatoriamante insertito nella documentazione amministrativa
il DGUE compilato dal subappaltatore ,che dovrà essere quindi già da ora
individuato , a pena di esclusione e non sia sufficiente in fase di gara
di indicare nella sezione D le prestazioni e la relativa quota
percentuale come previsto dall'art. 105 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50.
Risposta n. 1) Ai sensi dell'art. 3 della lettera di invito, "Nel caso di subappalto
l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le
prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata
sull’importo contrattuale".
Non è richiesta l'indicazione dei subappaltatori, né l'inserimento del DGUE dei
subappaltatori nella busta amministrativa, non essendoci alcuna previsione in
tal senso nella lettera d'invito.
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Domanda n. 2) NEL MODELLO A (DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE), PARTE II CAPOVERSO b, VIENE
CHIESTO
" il possesso da parte degli operatori, dell’abilitazione ai sensi dell’Accordo StatoRegioni del 22/02/2012, come modificato dall’Accordo del 7.7.2016 e successive
ulteriori modifiche, per operare sulle seguenti attrezzature di lavoro:
_______________________"
COSA DEBBO SCRIVERE, DATO CHE CMQ SI FA RIFERIMENTO A GRANDI
MEZZI? NOI CI SERVIREMMO DI DITTE ESTERNE EVENTUALMENTE.
RISPOSTA n. 2) Va indicato di non essere in possesso dell’abilitazione, e nel
caso si farà ricorso, in subappalto, a ditte provviste della suddetta certificazione.
Firenze 22/11/2017
Il Funzionario Amministrativo
Sandro Pascarella
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