
Chiarimenti Bando per L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER “miglioramento della rete di 
approvvigionamento idrico per i mezzi antincendio e ripristino funzionale della viabilità forestale _ 
categoria OG3”” - CIG: 9463722E70 CUP: B73B20000150002 
 

Domande ditta inviatata: 

1) Si chiede l’esatta percentuale di subappalto dei lavori. La normativa alla data del bando non 

prevede il limite del 30%.  

2) Si prevede l’eventuale revisione prezzi durante l’esecuzione dei lavori, considerata la durata del 

periodo per eseguire i lavori e visto il continuo aumento dei prezzi?  

3) Si richiede planimetria onde individuare il posizionamento degli idranti ed il diametro della 

condotta principale su cui allacciarsi.  

 

risposte 

 

1) Come indicato al punto 8 del disciplinare il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del d.lgs. 

50/2016. I soggetti affidatari devono eseguire prevalentemente lavorazioni e quindi è implicita la 

non ammissione di subappalti che superino il 50 % delle lavorazioni 

2) Non è prevista la revisione dei prezzi durante l’esecuzione dei lavori 

Il partecipante alla gara dovrà dichiarare “di aver verificato le capacità e le disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e “di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”. 

Resta applicabile l’art. 106 del d.lgs. 50/2016. 

3) I punti di approvigionamento idrico sono individuati nelle varie planimetrie con cerchio di colore 

rosso. Le dimensioni sono indicate nel computo metrico. 

 

Si precisa che questi chiarimenti non definiscono il bando e per tale motivo non è necessario allegare il 

presente alla gara. 

 

Il responsabile P.O. Tecnico-istituzionale 

Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


