
Chiarimento n. 7 

Oggetto: Requisiti di idoneità professionale 

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiede cortese conferma che un operatore 
economico che risulti iscritto presso l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del D.L. n. 
189/2016 e s.m.i., nonché iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività di "Costruzioni Edilizie" 
e con attivazione del codice ATECO "41.2 - costruzioni di edifici residenziali e non residenziali", soddisfi 
integralmente i requisiti di idoneità professionale riportati ala paragrafo 7.2 del disciplinare di gara. 

Confidando in un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere 

Distinti saluti 

Risposta  

Come previsto dall’art. 7.2 del disciplinare di gara, tra i requisiti di idoneità professionale, per partecipare 
alla gara l’operatore economico deve essere iscritto, tra l’altro, “ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del 
DM 154/2017, al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara [.….] ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal 
codice ATECO 41.20.00 nella cui descrizione risulti anche l’attività “restauro di edifici storici e 
monumentali”, ovvero dal codice ATECO 90.03.02” (attività di conservazione e restauro opere d’arte). 

Si ribadisce pertanto che, in caso di iscrizione dell’operatore economico alla C.C.I.A.A. con Codice Ateco 
41.2, per partecipare alla gara vi è l’obbligo di specifica indicazione nell’oggetto sociale dell’attività di 
“Conservazione e restauro di opere d’arte”. 

 

Chiarimento n. 8 

Oggetto: APPLICAZIONE ORDINANZA N. 126 DEL 28/04/2022 

Buongiorno, 

con riferimento alla procedura per l’affidamento dei “Lavori di riparazione danni con miglioramento sismico 
e funzionale della scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) – Ed. storico in muratura”, 
siamo a richiedere se il presente appalto sarà soggetto all’ordinanza n. 126 del 28/04/2022 (“Misure in 
materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e 
modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”), e se pertanto, in fase di stipula del contratto, verrà 
aggiornato il computo Metrico Estimativo con i prezzi del Prezzario Unico del cratere del Centro Italia – 
Edizione 2022. 

Cordiali saluti, 

Risposta  

L’Ordinanza commissariale n. 126/2022 è stata firmata dal Commissario Straordinario ma non è ancora in 
vigore. Al momento della sua entrata in vigore questa Stazione appaltante farà le opportune valutazioni al 
riguardo.  

Si fa presente che nel disciplinare di gara è, tra l’altro, prevista la clausola di revisione prezzi (art. 3 del 
disciplinare di gara). 

 

Chiarimento n. 9 

Oggetto: Marcatura temporale 

Buongiorno, 



parteciperemo in ati verticale non ancora costituita, avendo problemi con la marcatura temporale (è stata 
contattata anche l'assistenza ma senza aver risolto nulla), può - la stessa - essere apposta solo dalla 
mandante? 

Grazie. 

Risposta  

Si applica quanto disposto dal disciplinare Telematico di gara - art. 6, come di seguito riportato: 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese COSTITUENDO: “la cartella .zip 
contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale 
e MARCATURA TEMPORALE, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo 
provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema”. 

Per l’assistenza Net4market contattare il numero 0372801730 

 

Chiarimento n. 10 

Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA 

Parteciperemo in ati verticale non ancora costituita ed entrambe le ditte partecipanti (capogruppo e 
mandante) sono micro o piccole imprese. Necessita quindi la polizza fidejussoria oppure no? 

Grazie 

Risposta  

Ai sensi dell’art. 11 del disciplinare di gara e dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 (anche Codice) la garanzia 
provvisoria è dovuta anche dalle piccole e medie imprese (PMI), eventualmente con le riduzioni di cui all’art. 
93 comma 7 del medesimo codice. 

È la ulteriore dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, richiesta ex art. 11 del 
disciplinare di gara e ex articolo 93, comma 8 del Codice, che non è richiesta ai concorrenti che dichiarano di 
essere micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera aa) 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Chiarimento n. 11 

Oggetto: Beneficiario cauzione provvisoria 

Buongiorno 
Vogliate cortesmente specificare il beneficiario da indicare nella cauzione provvisoria. Grazie 

Risposta  

Al riguardo si specifica che l’ente beneficiario è l’Ufficio Speciale ricostruzione (U.S.R.) Umbria, Strada 
Romana Vecchia snc, 06034 Foligno (PG) P.I. 94162980547. Restando ferme le modalità di costituzione della 
garanzia come da art. 11 lett. a. e b. 

 

Chiarimento n. 12 

Oggetto: REVISIONE PREZZI 



Buongiorno, alla luce della nuova ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione, che è stata 

firmata dallo stesso, ma non ancora in vigore, che prevede l'aumento del costo parametrico e quindi del 

contributo, si chiede se anche il computo metrico dell'appalto in questione verrà aggiornato con il nuovo 

prezziario del cratere 2022. 

Grazie 

Saluti 

Risposta  

Si rinvia al quesito n.8 


