
Istanza per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa ai 
“lavori di manutenzione di 3° lotto della sede del Dipartimento Provinciale dell’ARPA FVG  
di Udine, via Colugna n. 42”. 
 

Risposte ai quesiti pervenuti fino alla data del 08.03.2017 

 

Risposta al quesito 1) 

Nella presente procedura di affidamento, i concorrenti possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento 
previsto dall'art. 89 del d. lgs. 50/2016, nei limiti ivi previsti.  
Si segnala in particolare che ai sensi del comma 11 del citato articolo, non è ammesso l'avvalimento 
per i lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevanti complessità tecniche, quali strutture, 
impianti e opere speciali. 
 
Risposta al quesito 2) 

In riscontro al Vostro quesito, relativamente ai requisiti di qualificazione di ordine speciale, si 
richiama quanto previsto al punto 4 dell'avviso pubblico. 
In riferimento alla possibilità di subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria OS4, si rileva che le 
stesse possono essere subappaltate soltanto nella misura indicata dall'art. 89 comma 11 del d. lgs. 
50/2016, così come richiamato dall'art. 105 comma 5 del medesimo decreto legislativo. 
Ove il concorrente non abbia tutte le abilitazioni necessarie per  eseguire le opere di cui si compone 
l'appalto, potrà partecipare in ATI con impresa dotata dei requisiti di legge. 
 
Risposta al quesito 3) 

In riscontro al Vostro quesito, relativamente ai requisiti di qualificazione di ordine speciale, si 
richiama quanto previsto al punto 4 dell'avviso pubblico.  
Ove il concorrente non abbia tutte le abilitazioni necessarie per  eseguire le opere di cui si compone 
l'appalto, non potrà partecipare singolarmente. 
In merito all'avvalimento, nella presente procedura di affidamento, i  concorrenti possono ricorrere 
al predetto istituto previsto dall'art. 89 del d. lgs. 50/2016, nei limiti ivi previsti.  
Si segnala in particolare che ai sensi del comma 11 del citato articolo, non è ammesso l'avvalimento 
per i lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevanti complessità tecniche, quali strutture, 
impianti e opere speciali. 
 
Risposta al quesito 4) 

In riscontro al Vostro quesito, relativamente ai requisiti di qualificazione di ordine speciale, si 
richiama quanto previsto al punto 4 dell'avviso pubblico.  
Ove il concorrente non abbia tutte le abilitazioni necessarie per  eseguire le opere di cui si compone 
l'appalto, non potrà partecipare singolarmente. 
 
 
 
 



Risposta al quesito 5) 

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d. lgs. 50/2016, il quale al comma 2 prevede "fatto 

salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% 

dell'importo complessivo del contratto".  

Il comma 5 dell'articolo sopra citato stabilisce che "per le opere di cui all'art. 89 comma 

11....l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere" 

 

 


