
   

 
REGIONE ABRUZZO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN 

ABRUZZO 
(art. 10 D.L. n° 91/2014, convertito con modificazioni nella L. n° 116/2014) 

SOGGETTO ATTUATORE 

 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, esecutiva, redazione 

relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori, relativi alle opere di messa in 

sicurezza idraulica e riqualificazione ambientale fiume Raio-Aterno. 3° Lotto, 1° Stralcio, 

abitato di L’Aquila. 

 

FAQ N. 2 

 

DOMANDA 

 

Buongiorno, relativamente alla procedura CIG 8010330D6B si pongono i seguenti quesiti: 

 

Quesito 1- si chiede conferma che le attività di indagini e prove di laboratorio siano subappaltabili, ai sensi 

dell’art. 31 c. 8 del Codice oppure se debbano essere eseguite da un soggetto facente parte di costituendo 

raggruppamento temporaneo, considerato anche quanto prescritto all’art. 6 del Disciplinare di Gara 

“SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE” che fa riferimento al solo art. 46 del Codice e non anche all’art. 45; 

 

Quesito 2- si chiede se l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori riportato all’art. 12 del Disciplinare di 

Gara sia da ritenersi un refuso, dal momento che l’art. 105 c. 6 del D.Lgs 50/2016 è stato sospeso fino al 31 

dicembre 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019.  

 

 

RISPOSTA 

 

Quesito n. 1 

In merito a tale richiesta si rappresenta che l'art. 12 - SUBAPPALTO - del Disciplinare di Gara afferma che: 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. 

Per quanto sopra si ritengono subappaltabili tutte quelle attività riportate nel citato art. 31, comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016, con le esclusioni ivi previste. 

 

Quesito n. 2 

In merito a tale richiesta si afferma che quanto riportato nel suddetto art. 12 del Disciplinare di Gara, in 

merito all'obbligo di indicare la terna di subappaltatori, è da intendersi un refuso in quanto ai sensi dell'art. 1, 

comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55/2019, il comma 6 dell'art 105 del D.Lgs. 50/2016 è sospeso 

fino al 31 dicembre 2020. 

 

L’Aquila, 01.10.2019 

Il RUP 

Arch. Gilberto Di Giorgio 


