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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO 

IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO 

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MELZO DELL’ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 

CUP F95F19000480002 CIG 94873676EB 

Id procedura 161762044 

 

QUESITI 

Quesito n. 1  

La scrivente omissis è un consorzio di imprese artigiane di cui all'art. 45, c.2, lett. b) del D.lgs. 

50/16 ed in sede di manifestazione di interesse, abbiamo indicato quali imprese esecutrici dei 

lavori, omissis, che ad oggi, non hanno disponibilità; chiediamo di poterle sostituire con altra 

impresa consorziata, che non ha partecipato alla manifestazione di interesse. 

Risposta 

Si risponde affermativamente, consentendo la sostituzione della consorziata designata quale 

impresa esecutrice in sede di manifestazione d'interesse con altra consorziata, purché 

quest'ultima non abbia partecipato in qualsiasi altra forma alla procedura di che trattasi. 

 

Quesito n. 2  

Si richiede delucidazione sul prezziario di riferimento utilizzato per la stesura del CME, in 

particolare se conformemente al dl 50 del 17.05.22. 

Inoltre si richiede la conferma di poter partecipare autonomamente alla gara con la SOA Cat. 

OG1 IV 

Risposta 

Si conferma che il computo metrico è stato redatto utilizzando il prezzario regionale - edizione 

infrannuale 2022 (aggiornamento straordinario predisposto ai sensi dell'art. 26, comma 2, del 

D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022). Si conferma la 

partecipazione autonoma alla procedura con qualificazione SOA OG1 classifica IV purché le 

qualificazioni richieste per la partecipazione per le categorie OS28 e OS30 (categorie a 

qualificazione obbligatoria) siano assicurate nei modi previsti dalla normativa vigente (RTI e/o 

subappalto). 

 

Quesito n. 3  

In riferimento a pag. 23 del disciplinare relativamente al subappalto, richiedete di indicare la 

terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del codice. Si comunica che il presente 

comma è stato abrogato, pertanto si chiede conferma della possibilità di indicare soltanto le 

opere e non la denominazione dei subappaltatori. 

Risposta 

Si comunica che quanto riportato a pag. 23 del Disciplinare di Gara in merito alla terna dei 

subappaltatori, è un refuso. Pertanto, è sufficiente indicare le lavorazioni che si intendono 

subappaltare. 

 

Vizzolo Predabissi, 30 novembre 2022 

 

 f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Carlo Cislaghi 
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