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Oggetto: Lavori di ripristino con miglioramento sismico della Chiesa dei Santi Filippo e 

Giacomo (Duomo), sita nel Comune di Finale Emilia (MO) – CIG 7564994E86 - CUP 

I79G13000680005 – CPV 45212360-7 

 

 

RISPOSTA CHIARIMENTI RICHIESTI AL 20.7.2018 

 

 

In riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, si pubblica la risposta ai seguenti 

chiarimenti richiesti da parte di un operatore economico: 

 

Domanda: Con in riferimento alla gara d'appalto "Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di 
ripristino con miglioramento sismico della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (Duomo), sita 
nel Comune di Finale Emilia (Mo) – CIG 7564994E86 - CUP I79G13000680005 – CPV 
45212360-7" si chiedono i seguenti chiarimenti: 
1) dove è possibile reperire la documentazione di gara (progetto)? 
2) è necessario presentare la terna dei subappaltatori in relazione alla volontà di 
subappaltare lavorazioni che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 
2012, n. 190? 

 
Risposta: 1) Il progetto di gara è reperibile al seguente link: 
 
http://ricostruzione.chiesamodenanonantola.it/2018/04/12/duomo-di-finale-emilia-2163/ 
 
2) Art. 1, comma 53, Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione(12G0213) (GU 
n.265 del 13-11-2012 )", entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2012: "Sono definite 
come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto 
di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento 
di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) 
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di 
macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) 
guardiania dei cantieri". 
 
Pertanto, se il subappalto riguarda una delle suddette materie, la terna è obbligatoria a 
prescindere dal superamento o meno della soglia comunitaria. 
  
 
Distinti saluti. 

 

Il R.U.P. 

Ing. Giuseppe Iadarola 
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