
 

 

FAQ AL 24/09/2021 
 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI E AMPLIAMENTO 
CIMITERO, SITO NEL COMUNE DI GIUSSANO (MB), TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 
DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 
COMMA 9 BIS) E 133 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  
CIG N. 8865216FA9 
 
 
QUESITO 1 
si chiede se la categoria OG11 è subappaltabile al 100%  
RISPOSTA 1 
l’affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto dell’art. 105 del Codice in combinato 
disposto con l’art. 49 comma 1, del DL n. 77 del 31 maggio 2021 in vigore dal 1^ giugno, il quale stabilisce che 
“il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 
forniture”.  
Nel caso in esame, trattandosi di lavorazioni OG11 con incidenza percentuale pari al 6,037% è pertanto 
possibile subappaltare predette lavorazioni, a soggetto qualificato, anche al 100% 
 
QUESITO 2 
è previsto il sopralluogo?  
RISPOSTA 2 
il sopralluogo non è previsto e non è obbligatorio. L’operatore che volesse visionare il luogo presso il quale 
verranno effettuate le lavorazioni potrà farlo in autonomia trattandosi di pubblica via 
 
QUESITO 3 
Nella documentazione domanda integrativa al paragrafo 2 (pag 4), si deve dichiarare di essere in possesso di 
iscrizione white list o di aver presentato richiesta. Tale requisito e' necessario x partecipazione a questo 
bando di gara, oppure e' dicitura che viene indicata in tutte le procedure ma non e' necessaria x questo 
specifica gara? 
RISPOSTA 3 
il punto 2, a pag. 4 dell’ “All.A - DOMANDA_DICH_INT_DGUE”, per questa specifica procedura di gara, va 
compilato esclusivamente al primo capoverso. Il requisito di idoneità richiesto, infatti, è esclusivamente 
l’iscrizione, con stato attivo, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Artigianato. 
L’iscrizione white list (o la presentazione della richiesta) non è, pertanto, un requisito di idoneità. 
L’indicazione relativa all’iscrizione white list è da considerarsi un mero refuso 
 


