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QUESITO N. 9 DEL 12/04/2016 

 
1) Al paragrafo 11l) del Disciplinare di gara viene richiesto “l’elenco di 

forniture che, ai sensi della normativa vigente, il concorrente intende 
subappaltare con indicazione dei relativi subappaltatori”, si richiede 
conferma di quanto segue: 
1.1) Per elenco delle forniture che si intende subappaltare, si allude ai 

lavori che verranno subappaltati da eseguire in Cantiere? 
1.2) Per elenco delle forniture che si intende subappaltare, si allude 

alle lavorazioni non di cantiere che porrebbero essere 
subappaltate ad esempio la prefabbricazione delle supporterie o 
le verniciature? 

1.3) Per indicazione dei relativi subappaltatori si allude al dover 
esporre una vendor – list di subappaltatori per ogni attività e non 
un solo subappaltatore per ogni attività che s’intende 
subappaltare? 

2) Il paragrafo 26.6) dello schema di contratto recita che “Allo svincolo, 
anche parziale, della cauzione corrisponde l’obbligo di rilascio della 
Postuma decennale per gli effetti di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c.”, si 
chiede conferma di quanto segue: 
2.1)   se tale ultimo capoverso, riguardante l’emissione della Postuma 
decennale, è un refuso, poiché solitamente tale garanzia viene 
richiesta per le opere edili e non ci risulta per gli impianti tecnologici di 
processo o per l’impiantistica in genere. Tale ns. richiesta di conferma è 
motivata dalle sottolineature delle Compagnie d’Assicurazione le quali 
precisano che il costo di tale garanzia, per un importo di circa 11 
milioni, qualora dovesse essere prodotta, si aggirerebbe intorno ai 
250.000 €.  

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 9 

 
punti 1.1) e 1.2) 
 
Per elenco delle forniture che il concorrente intende subappaltare si intende 
l’elenco completo delle forniture/lavorazioni (in cantiere e non) che lo stesso 
intende subappaltare. 
 
punto 1.3) 
 
Si, si intende una vendor – list di subappaltatori per ogni attività che si 
intende subappaltare. 
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punto 2.1) 
 
No, non si tratta di un refuso, attesa anche la natura mista dell’appalto per 
forniture e lavori. 
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