
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540230 – Fax 0931-540207) 

             E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 

CALCIO ESISTENTE PRESSO L’AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CANICATTINI 

BAGNI. 

 

PROCEDURA APERTA  

AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART.95, C.2, D.LGS 50/2016 

 

CUP: J93E07000060002 – CIG: 7476394381 - CODICE CARONTE SI_1_17386 

 

AVVISO  DI  CHIARIMENTI 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Con riferimento al bando e l’avviso di cui in oggetto, pubblicato da quest’Ente, modificato/rettificato con 

scadenza dei plichi per il 27 agosto 2018 ore 10:00, si fa presente agli operatori economici che intendono 

partecipare alla gara che il subappalto è disciplinato dall’art. 23 del Disciplinare di gara che di seguito si 

riporta: 

Il subappalto è ammesso esclusivamente nel rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 105 del Codice dei Contratti, fermo 

restando che l’autorizzazione al subappalto sarà concessa solo per i lavorio la quota di lavori specificamente indicati a tale scopo in 

sede di domanda.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa;  

b) in caso di inadempimento dell’appaltatore;  

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

Il concorrente dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione la terna dei subappaltori, per i quali dovrà essere dichiarata 

l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Per rispondere ad alcune domande poste da Imprese e inerenti al subappalto si specifica che le categorie 

OS28 per euro 29.410,79 (incidenza 2,75%) e OS30 per €49.516,83 (incidenza 4,64%), se non in possesso 

dell’iscrizione da parte dell’operatore economico possono essere oggetto di dichiarazione di subappalto così 

come la categoria principale entro il limite del 30% ai sensi dell’art. 105 c.2 e c.4, del D. Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii. – 

La terna dei subappaltatori, ai sensi dell’art.105, c.6, D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere dichiarata 

con l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per le attività 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come:  
 

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. 

Canicattini Bagni, lì 27/07/2018                                                            
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

                     F.to Geom. Cavalieri Paola 
   

      Visto: IL RESPONSABILE DEL III SETTORE   

                                                                                                            F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 


