POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 43 comma 6 DPR 445/2000
e art. 47 commi 1,2, D.lgs 82/2005

Prot. n. 0001016
del 22 marzo 2018
Cl. 25.10.04 - 9

Alle Ditte invitate

OGGETTO: Sirmione (BS), Rocca Scaligera, LAVORI DI RESTAURO INTONACI
DELLE SUPERFICI DEI BRACCI MERIDIONALE E ORIENTALE DELLA
DARSENA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Finanziamento ex LL. PP. 2017-2019 (140.000,00 €) + rimodulazione contabilità ordinaria
CIG: 7384138F6E
CHIARIMENTI RELATIVI ALLE DOMANDE POSTE DALLE DITTE

1) DOMANDA: Se la prevista pulitura laser non viene svolta direttamente dalla ditta
appaltatrice, può essere affidata a terzi? In questo caso l’affidamento si configura come
SUBAPPALTO o come SUBAFFIDAMENTO?
RISPOSTA: L’attività relativa alla pulitura laser è affidabile a terzi e non costituisce
subappalto.

2) DOMANDA: L’allestimento delle opere provvisionali, che non vengono eseguite
direttamente dalla ditta appaltatrice, è da considerarsi SUBAPPALTO?
RISPOSTA: Le opere provvisionali si ritiene rientrino nel SUBAPPALTO.

3) DOMANDA: In caso di subappalto, si deve obbligatoriamente individuare una terna di
subappaltatori?
RISPOSTA: Non è necessario individuare una terna di subappaltatori. La terna dei
subappaltatori è obbligatoria soltanto qualora l'importo del bando sia pari o superiore alla
soglia comunitaria (oggi 5.225.000,00 € per i lavori) oppure oggetto del subappalto siano
attività ad alta infiltrazione mafiosa (a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione,
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli
a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri).
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4) DOMANDA: Per quanto concerne l’allegato C dell’Offerta Tecnica, è necessario indicare
già in sede di offerta i nomi dei collaboratori restauratori e dei restauratori che verranno
inseriti nella squadra?
RISPOSTA: Nell’Offerta Tecnica Allegato C è richiesto che venga indicato il numero dei
collaboratori restauratori e il numero dei restauratori (indicati separatamente) che verranno
impegnati nelle squadre operative in cantiere; inoltre è necessario dichiarare quanto segue:
-

-

-

che le figure di collaboratori restauratori e di restauratori che verranno impegnate
nelle squadre operative in cantiere, rispondono alle caratteristiche richieste nella
lettera di invito;
che i nomi di ognuna delle figure e il relativo curriculum vitae saranno presentati alla
stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, in maniera corrispondente a quanto
dichiarato nell’offerta tecnica;
che si è preso atto del fatto che le squadre proposte in sede di gara dovranno essere
presenti in cantiere almeno nella misura del 60%, firmando apposito registro di
presenza.
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