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FAQ 

 

 COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 

63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) SOTTO SOGLIA DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER 

L'APPALTO DEI LAVORI "ASTER RIVIERA TURISTICA FRIULANA RETE DELLE CICLOVIE 

DI INTERESSE REGIONALE IV STRALCIO IN COMUNI DI LATISANA E RONCHIS" – CUP: 

H41B09000630002 – CIG: 79710541DA 

 

QUESITO N.1 

Con riferimento a quanto recita l'art.7 della lettera invito come di seguito si riporta : "il concorrente, qualora 

le attività oggetto di subappalto siano attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al 

comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, dovrà presentare anche l’Allegato 3 DGUE e 3-Bis 

Dichiarazione complementare al DGUE elettronico di ciascuno dei subappaltatori...." si chiede conferma della 

suddetta prescrizioni tenuto conto che le ultime modifiche al Codice degli Appalti hanno abrogato l'obbligo di 

indicazione della terna dei subappaltatori in sede d'offerta. 

RISPOSTA 

Con la presente si comunica che il paragrafo riportato di seguito di cui all' "ART. 7 SUBAPPALTO" del 

Disciplinare di gara rappresenta un refuso poiché l'art. 105 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 risulta sospeso fino al 

31/12/2020 ai sensi dell'art. 1 co. 18, secondo periodo, della legge n. 55/2019:"Il concorrente, qualora le attività 

oggetto di subappalto siano attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 

dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, dovrà presentare anche l’Allegato 3 DGUE e 3-Bis Dichiarazione 

complementare al DGUE elettronico di ciascuno dei subappaltatori. Gli allegati di cui sopra dovranno essere 

inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito 

della “Busta Amministrativa” della RDO online. La verifica delle dichiarazioni verrà fatta prima della stipula 

del contratto d’appalto". 

 

 

QUESITO N.2 

Si chiede cortesemente di indicare a chi va intestata la cauzione provvisoria in caso di fideiussione assicurativa. 

RISPOSTA 

Con la presente si precisa che la cauzione provvisoria in caso di fideiussione assicurativa dovrà essere costituita 

sempre mediante accreditamento su c.c. intestato a COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO SERVIZIO 

TESORERIA - IBAN: IT32 V070 8563 9100 1121 0031 804 ovvero mediante versamento presso qualunque 

sportello di CrediFriuli - Credito Cooperativo Friuli Società Cooperativa ubicato sul territorio nazionale 

indicando la seguente causale: INDICARE TITOLO INTERVENTO, CUP: H41B09000630002 – CIG: 

79710541DA. 
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