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FAQ  
Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 

SERVIZIO DI “MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 
SEGNALETICA SEMAFORICA” 

 

CIG 8123338694 CUP H38C18000190004 
 

QUESITO 1 
Quesito: Requisiti 
Si chiede se l’Attestazione SOA nella categoria OG 10 vada a coprire soltanto i requisiti di cui al 
punto 7.4 del disciplinare (sotto riportati) o anche altri? 
7.4 REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEGLI EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O 
AMPLIAMENTI (IMPORTO MASSIMO STIMATO € 40.000,00 ANNUI) 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 c.2, e 216 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti dovranno 
essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e 
precisamente: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore a € 40.000,00; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 
Risposta: 
Nel Disciplinare di gara al punto 7.4 riportato sopra, si chiarisce che per l’esecuzione degli 
eventuali lavori di manutenzione straordinaria e/o ampliamenti (importo massimo stimato € 
40.000,00 annui), ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 c.2, e 216 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 
i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui 
all’art. 90 del DPR 207/2010 e/o in alternativa l’attestazione di qualificazione SOA categoria OG10 
Classifica I. 
Per quanto riguarda gli altri requisiti di partecipazione relativi al servizio oggetto di appalto si 
rimanda al disciplinare di gara. 
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QUESITO 2 
Quesito: DGUE SUBAPPALTO 
Si chiede di confermare che con l’entrata in vigore del decreto sblocca cantieri, quanto 
richiamato al paragrafo: in caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sez. D 
(art. 105 c. 6 del Codice) a pag. 17 del disciplinare di gara, relativamente all’inserimento non solo 
dei nominativi dei tre subappaltatori proposti ma anche della documentazione da produrre da 
parte di questi ultimi, sia refuso. 
 
Risposta: 
Si conferma che nel disciplinare la dicitura “OMISSIS... la denominazione dei tre subappaltatori 
proposti” risulta essere un refuso. Infatti sino al 31.12.2020 sono sospese le disposizioni di cui 
all’art 105 c. 6 del DLgs 50/2016 e ssmmii relative all’obbligo dell’indicazione della terna dei 
subappaltatori. 
 

 
 

QUESITO 3 
Quesito: Comprova Requisiti 
Si chiede di confermare che la comprova dei requisiti di partecipazione non sia prevista in fase di 
gara. 
 
Risposta: 
Si conferma che la comprova dei requisiti di partecipazione non è obbligatoria in sede di 
presentazione dell’offerta. Si specifica di attenersi alle indicazioni inserite nel disciplinare di gara. 
 

 
 

QUESITO 4 
Quesito: Richiesta Chiarimenti 
1. al punto 23 del disciplinare di gara viene indicata la clausola sociale. Questi lavoratori hanno 
priorità di assunzione solo nel caso in cui l'azienda necessiti di nuova manovalanza relativa 
all'appalto in questione? 
 
2. per quanto riguarda il servizio di messaggistica da mettere a disposizione della popolazione, si 
intende un servizio numero di telefono dedicato con messaggistica tipo whatsapp o simili? 
 
Risposta: 

1. Il DLgs 50/2016 e ssmmii all’art 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) recita come 
segue “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da 
quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta 
intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi 
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dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del 
personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti 
collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad 
alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 
per cento dell’importo totale del contratto.” 

Pertanto come specificato nel disciplinare di gara al punto 23 “l’aggiudicatario del contratto di 
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 
dipendenze dell’aggiudicatario uscente”.  

2. Nel capitolato speciale d’appalto a pag. 12 viene specificato che “L’appaltatore dovrà inoltre 
istituire, nello stesso termine, applicazione di messaggistica istantanea con attuali strumenti di 
comunicazione mediante applicativo smartphone e simili, da mettere a disposizione delle 
cittadinanza al fine di codificare celermente tutte le segnalazioni relative all’illuminazione 
pubblica.” La tipologia del Servizio di messaggistica, pertanto, potrebbe anche configurarsi come 
servizio numero di telefono dedicato con messaggistica tipo whatsapp o similari, messaggistica su 
sito istituzionale collegato a numero di telefono o simili.  

Si specifica che tale servizio dovrà essere concordato con la Stazione Appaltante in sede di 
aggiudicazione/consegna del servizio, secondo le reali esigenze dell’Amministrazione. 

 
 
 
 

Il RUP 
Ing. Lucia Pasella 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 4 
ARCH. ANTONELLO MATIZ 
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