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REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI POMARANCE CAPOLUOGO 

(PI). Cig 6643324464 

FAQ 

 

D.1 Si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale? 

R.1 No.  ASA procederà a verifica d’anomalia sulla migliore offerta laddove la stessa appaia anomalmente bassa 

sulla base di specifici elementi ai sensi dell’art. 86 co.3 D. Lgs n°163/06 e smi; si riserva altresì la verifica 

d’anomalia contemporanea delle migliori offerte, fino alla quinta, ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D. lgs. 

n°163/06 e smi (cfr disciplinare di gara) 

 

D.2 I lavori scorporabili nelle generali (og10, og3) sono subappaltabili interamente? 

R.2 Si 

 

D.3 E’ necessario indicare il nominativo del subappaltatore in gara? 

R.3 No. E’ necessario dichiarare l’intenzione al subappalto delle categorie scorporabili, se il concorrente non è 

qualificato per la loro esecuzione 

 

D.4 L’avvalimento c.d. frazionato è consentito? 

R.4 Ai sensi della sentenza Corte di Giustizia  Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12 e delle pronunce 

ANAC in materia, si. 

 

D.5 Con relazione alle referenze richieste possiamo partecipare anche se i lavori sono in corso? 

R.5 No, i lavori devono essere ultimati per poter essere portati a requisito. 

 

D.6 Nel Modello 1B, nello spazio del subappalto obbligatorio, si parla di categoria OG6. Si tratta di un refuso? 

R.6. Si, e come tale lo si considera corretto d’ufficio. 
 


