
GARA D’APPALTO 

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori 

di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro 

da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo. Annualità 2019-2020-2021. 

CIG: 81403361C7 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 03/01/2020 

 

1. Buongiorno sono titolare di impresa edile in possesso di Qualificazione OGI Class IV, sono a chiedere 

se e' possibile partecipare alla gara in oggetto subappaltando al 100 per 100 la cat OS3 Class 

II..subappalto qualificante.  Grazie 

 

Risposta quesito 1: Si, come indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara. 

 

2. In riferimento alla procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore 

per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la 

riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta 

Regionale d’Abruzzo - Annualità 2019-2020-2021 - CIG: 81403361C7 siamo a chiederVi di indicarci 

le modalità per reperire il patto d'integrità da sottoscrivere e allegare alla documentazione 

amministrativa. Cordiali saluti 

 

Risposta quesito 2: in data 07/01/2020 si è provveduto a caricare il Patto di integrità, che per mero errore 

materiale non era stato caricato, tra i documenti di gara nella pagina dedicata al link 

https://www.regione.abruzzo.it/content/accordo-quadro-con-un-unico-operatore-l%E2%80%99esecuzione-

dei-lavori-di-adeguamento-alle-norme-di. 

 

3. Buon giorno, in riferimento alla procedura indicata in oggetto si chiede quanto segue: 

- la società è in possesso delle seguenti categorie: OG1 IV ed OG11 I, può partecipare in forma 

singola? 

Grazie 

 

Risposta quesito 3: No, come indicato nel disciplinare di gara è necessario possedere la classifica II per la 

categoria scorporabile OG11. Resta ferma la facoltà di ricorrere al subappalto qualificante ovvero ricorrere 

alla partecipazione in forma associata e/o avvalimento. 

 

 

4. In riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere di allegare: 

- Patto di integrità 

- Elenco prezzi Regione Abruzzo - Aggiornamento 2019 in quanto non presenti nei documenti forniti. 

(in alternativa il link dovre reperirili) 

Cordiali saluti 

 

Risposta quesito 4: In riferimento al primo punto Vd Risposta quesito 2, in riferimento al secondo punto è 

possibile reperire il Prezzario Regione Abruzzo – aggiornamento 2019 al link 

https://www.regione.abruzzo.it/content/nuovo-prezzario-regionale. 

 

5. In riferimento alla procedura aperta in oggetto siamo a comunicarVi che il sistema per la gestione dei 

contributi di gara del portale ANAC all'immissione del codice CIG 81403361C7 rilascia il seguente 

errore: 



  "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno 

contattare la stazione appaltante."  

mentre per l'emissione del PassOE il sistema rilascia il seguente messaggio: 

 "[ ] Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito " 

Vi preghiamo di intervenire celermente alla risoluzione del problema per permettere agli operatori 

economici di partecipare regolarmente alla suddetta procedura. 

Cordiali saluti 

 

Risposta quesito 5: in data 07/01/2020 si è provveduto a risolvere il problema, pertanto dopo 48 ore sarà 

possibile procedere con gli adempimenti ANAC. 

 

6. Buongiorno, con la presente si richiede se e' possibile ricorrere al subappalto qualificante per il 100% 

della categoria OS3, in quanto la scrivente e' in possesso della categoria OG1 IV. In attesa di un vs 

riscontro cordialmente saluto 

 

Risposta quesito 6: Vd Risposta quesito 1. 

 

7. Buongiorno, in riferimento alla gara di cui all’oggetto, con la presente si chiede di poter avere copia 

del Patto di Integrità compreso nell’elenco della documentazione di gara, ma non sul portale. Cordiali 

saluti   

 

Risposta quesito 7: Vd Risposta quesito 2. 

 

8. La scrivente societa' chiede se la cat. OS3 puo' essere interamente subappaltata. Restando in attesa si 

porgono distinti saluti. 

 

Risposta quesito 8: Vd Risposta quesito 1. 

 

9. Salve, in riferimento alla procedura indicata in oggetto, si chiede dove si può scaricare il "Patto di 

integrità" come richiesto a pagina 15 punto i) del disciplinare di gara. Cordiali Saluti. 

 

Risposta quesito 9: Vd Risposta quesito 2. 

 

 

 

 


