
 

C O M U N E   D I   B U T T R I O 
   Provincia di Udine 

Via Divisione Julia, 36 -CAP 33042 - Cod.Fisc. e P. IVA 00471940304 

Mail tecnico@comune.buttrio.ud.it - pec comune.buttrio@certgov.fvg.it 

 

Prot. 7866         Buttrio, 20.06.2018 

 

GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

“COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA A BUTTRIO”  

CUP E97H18000240001 CIG  7497058FF6 

 

RISPOSTE AI VARI QUESITI FORMULATI 

 

Quesito 1: sono subappaltabili per intero i lavori in categoria OS18-B, OS28 e OS30? 
Risposta al quesito 1: i lavori in categoria OS18-B, OS28 e OS30 sono a qualificazione obbligatoria 

e integralmente subappaltabili, fermo il limite del 30% di cui all’art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016. 

 
Quesito 2: vale il DGUE presentato in formato cartaceo o quello trasmesso in formato elettronico? 
Risposta al quesito 2: il DGUE dovrà essere presentato esclusivamente in formato elettronico (.pdf 

sottoscritto digitalmente), su supporto informatico ed inserito nel Plico; 

 
Quesito 3: è possibile presentare più DGUE sul medesimo supporto informatico? 
Risposta al quesito 3: il medesimo Concorrente potrà presentare più DGUE sullo stesso supporto 

informatico. 

 
Quesito 4: per la fase pre-qualifica è necessario produrre il DGUE e il PASSOE? 

Risposta al quesito 4: sì. 

 

Quesito 5: in caso di partecipazione in RTI, per quanto riguarda i lavori già realizzati rientranti in 

categoria OG1 (modello 2.2), siamo a chiedere, se tutte le imprese, costituenti il RTI, devono avere 

eseguito lavori in categoria OG1 con l'importo superiore a quanto specificato in disciplinare, 

oppure, se solo la mandataria, può dimostrare tale requisito? 

Risposta al quesito 5: nel caso la domanda di partecipazione venga presentata da un RTI, verranno 

considerati i lavori analoghi eseguiti da ogni componente. 

 

Quesito 6: Per lavori analoghi si intende esclusivamente realizzazioni di immobili o possono essere 

inseriti anche lavori di manutezione/ristrutturazione rientranti nella cat. OG1? 

Risposta al quesito 6: Ai sensi dell’art. 12 del disciplinare di gara, per lavori analoghi si intendono 

“lavori di costruzione di edifici scolastici o comunque lavori ricadenti in categoria OG1”. 

     IL RUP 

Ezio Antonel 

 




