
 
CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

"RESTAURO DELLA FACCIATA, DELLA CRIPTA NELLA SUA INTEREZZA E DEL 

CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA LA PORTA"    

CUP I94J19000200002 - CIG 8770632A7B 

CHIARIMENTO N.1 del 09.07.2021  
Richiesta: In riferimento alla procedura in oggetto ed alle categorie delle prestazioni, come da prospetto al punto 3 del 

Bando, si chiede se la categoria OS30, rappresentando solo il 9,63% dell'intero importo dell'appalto, possa essere 

subappaltato al 100% o se debba comunque essere subappaltato al 50%. 

Risposta: La categoria OS30 può essere subappaltata entro i limiti previsti dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n° 

50/2016 come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021 n° 77 

“… Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento 

dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”; 

  

CHIARIMENTO N.2 del 09.07.2021  
Richiesta: Si chiede se sia eventualmente possibile apporre modifiche alla compagine del RTI dichiarata in sede di 

manifestazione d'interesse (stesse imprese ma con inversione Mandataria/Mandante), o se debba essere 

necessariamente rispettato quanto dichiarato in precedenza. 

Risposta: E’ possibile apportare modifiche alla compagine del RTI dichiarata in sede di manifestazione d'interesse 

(stesse imprese ma con inversione Mandataria/Mandanate) purchè sia rispettata la normativa del D,Lgs. 50/2016 sui 

raggruppamenti di imprese e le condizioni della lettera di invito alla gara; 

 

CHIARIMENTO N.3 del 09.07.2021  
Richiesta: Si chiede se il sopralluogo per un RTI non ancora costituito possa essere eseguito anche solo da una delle 

imprese che fanno parte dello stesso, o se sia necessario che ogni impresa lo esegua individualmente. 

Risposta: Il sopralluogo per un RTI non ancora costituito può essere eseguito anche solo da una delle imprese che 

fanno parte dello stesso. 

 

Lo staff. di supporto al R.U.P.:              

  

              Ing. Nunzio Savino                                          Arch. Raffaella Napoletano  

 

 

 

________________________________                            _________________________________    

  

                   Il legale rappresentante della  

                Parrocchia di Santa Maria La Porta  

                   Sac. Sigismondo Mangialardi  


