COMUNE DI FORMIGNANA
PROVINCIA DI FERRARA

Formignana, 29/10/2018
Oggetto: Invito alla procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi
degli artt. 36, comma 2, lett. b, riguardante i lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITÀ CUP: E84E17002240004 - Riscontro quesito
Quesito n. 1
In merito al Vostro cortese invito, siamo a chiedere una precisazione relativamente alle dichiarazioni
“Mod. B e C” ed a quanto indicato a pag. 20 del disciplinare di gara, in cui viene richiesto di
integrare il “Mod. A” con una dichiarazione resa e sottoscrizione da tutti i soggetti di cui all'art. 80
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e smi (legali rappresentanti, direttori tecnici ed altri) “di insussistenza
delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLGS 50”, attraverso l’allegato specifico.
Visto il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26/10/2016 - punto 3
che recita:
Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello ... La dichiarazione deve
essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del
nominativo dei singoli soggetti.
Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri
amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese
concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al
momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Chiediamo:
1. di poter utilizzare il modello DGUE per la dichiarazione del possesso del requisito di cui al
comma 1 dell'art. 80 Dlgs. 50/2016 rilasciato solamente dal legale rappresentante;
2. in alternativa oppure ad integrazione, che il legale rappresentante in nome e per conto di
tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 (sempre per il principio delle
semplificazioni) possa rilasciare un’unica dichiarazione (Mod. A), indicando il nominativo di
tutti i soggetti previsti dalla normativa.
Quanto sopra richiesto sembra confermato dal più recente comunicato del Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione del 08/11/2017.
In riferimento al punto 3 del disciplinare di gara (pag. 4) chiediamo se la presa visione
(all'indirizzo:http://79.137.5.152/nextcloud/index.php/s/yDfdQPJCWxed7w7) ed il sopralluogo
devono essere assistiti o se possono essere eseguiti in autonomia dall’operatore economico.
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Infine, visto la tipologia delle opere da eseguire, si chiede conferma di quanto indicato al punto 8 del
disciplinare di gara (pag 6) in ordine all’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in caso in cui
l’impresa intendesse usufruire del subappalto.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo distinti saluti.

Riscontro:
1) E’ ammesso l’uso del modello DGUE già allegato alla documentazione tecnica;
2) La presa visione formale della documentazione di gara presso l'ufficio tecnico e il sopralluogo
sono facoltativi e pertanto possono essere eseguiti in autonomia
3) Ai sensi dell’Art. 105, comma 6 del Dlgs 50/206 è obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta indipendentemente dall'importo a base di gara nel caso le opere
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. Si tratta delle 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.

Il RUP
Arch. Marco Odorizzi
(firmato digitalmente)

