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AVVISO PUBBLICO 

 

 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE 

E PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE PER STRUTTURE ESISTENTI ADIBITE A TRIBUNE 

PRESSO N° 6 (SEI) IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CODICE CIG: Z3E2BEC823 

 

 

QUESITI E RISPOSTE A VALENZA GENERALE 

 

 

In relazione allo svolgimento della procedura in oggetto, a questa Stazione appaltante sono 

pervenuti i seguenti quesiti: 

 

Quesito n. 5 

 

“Con la presente volevo richiedere informazioni relativamente al subappalto per la procedura 

aperta Codice CIG Z3E2BEC823 (relazioni geologiche e pericolosità sismica di base c/o impianti 

sportivi comunali). In particolare, nel bando e nell'Allegato 1A (punto 16), si comunica che 

"nessuna delle prestazioni del presente appalto potrà formare oggetto di subappalto". A tal proposito 

volevo chiedere se anche le indagini rientrano nella categoria di subappalto, in quanto, ai sensi del 

D.Lgs n. 50/2016 art. 31 comma 8 "L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per 

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 

grafica degli elaborati progettuali" 

 

Risposta a quesito n. 5 

 

E' escluso il subappalto come previsto dai documenti di gara. 

L'art. 31 comma 8 del D. lgs. 50/2016 si riferisce al conferimento di incarichi professionali a 

supporto dell'attività svolta dal RUP. L'avviso - CIG:  Z3E2BEC823 - ha invece per oggetto 

l'affidamento di servizi tecnici. 

Si richiama per completezza la circolare n. 48 del Consiglio Nazionale dei Geologi del 14/10/2019, 

la quale con riferimento al subappalto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 enuncia quanto segue: 

 

b) l’affidatario può avvalersi del subappalto solo per le indagini geologiche e geotecniche - ivi 

inclusi i presupposti sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni - e per la predisposizione e 

redazione grafica di elaborati progettuali (anche specialistici e di dettaglio); 
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c) in ogni caso, il subappalto deve essere ammesso dalle stazioni appaltanti nei documenti di 

gara, non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto ed è 

vietato per la redazione della relazione geologica. 

 

 

Quesito n. 6 

 

“Si chiede se la cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, può essere emessa in formato 

digitale con allegato CD, nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”. 

 

Risposta a quesito n. 6 

 

Sì purché sottoscritta digitalmente dalle parti. 

 

 

Quesito n. 7 

 

E’ possibile conoscere la tipologia delle opere in progetto, in particolare se si tratta di strutture in 

acciaio (o alluminio) oppure in cemento armato? 

 

Risposta a quesito n. 7 

 

Si rimanda a quanto previsto negli allegati dell'Avviso di gara. 

 

 

Quesito n. 8 

 

“Per quanto riguarda la cauzione provvisoria di cui al punto 2 dei documenti da inserire nella 

Busta n. 1, vorrei sapere se è obbligatoria visto quanto riportato al punto 10 dell’art. 93 del Codice 

Appalti “10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della 

progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile 

unico del procedimento”. 

 

Risposta a quesito n. 7 

 

In risposta al quesito, si precisa che il servizio in appalto non rientra tra le casistiche di cui all’art. 

93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dunque la cauzione provvisoria è dovuta. 

 

 

Reggio nell'Emilia, 19/02/2019. 

 

 

Il Direttore 

(dott. Domenico Savino) 

documento firmato digitalmente 
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