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Risposta al quesito pervenuto in data 06.02.2017 

 

(pubblicato sul sito della Stazione Appaltante in data 08.02.2017) 

 

 

In relazione alla gara di cui all’oggetto, si prega di chiarire: 

 

Quesito 1: 

In riferimento alle norme e condizioni ambientali da inserire nella busta 

dell’offerta tecnica richieste al paragrafo 7-2, pag. 25 del Capitolato Tecnico, 

si chiede di confermare che si possano allegare i datasheet dei prodotti offerti 

contenenti tali informazioni. 

Risposta:  

Si conferma quanto indicato. 

 

Quesito 2: 

Considerando che quanto viene dichiarato nell’Allegato 2 “Domanda di 

partecipazione” corrisponde in gran parte a quanto si dichiara nel DGUE, si 

chiede conferma che entrambi i documenti debbano essere presentati. 

Risposta: 

Si conferma quanto indicato. 

 

Quesito 3: 

Come indicato nel Disciplinare di gara, in caso di subappalto, il concorrente 

deve indicare all’atto dell’offerta, le forniture /lavorazioni/servizi che intende 

subappaltare e la relativa percentuale compilando: 

- L’All.to 2 “Domanda di partecipazione” 

- L’apposita Dichiarazione di subappalto (come indicato al capitolo 2.1 

punto 10 del Disciplinare di gara 

- Il DGUE 

Si chiede di precisare, se in questa fase, debba essere specificata anche la terna 

degli eventuali subappaltatori e in caso affermativo, se ciascun subappaltatore 

è tenuto a compilare e presentare il proprio DGUE. 

Inoltre, in caso in cui ogni subappaltatore sia tenuto a compilare e presentare l 

proprio DGUE, si chiede se sia corretto che il subappaltatore debba compilare 

anche la parte IV relativa alle capacità Economico-Finanziaria e Tecniche-
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Professionali, oppure se queste possono essere tralasciate essendo relativa ai 

requisiti di partecipazione per il solo concorrente di gara. 

Risposta 3: 

Si conferma la compilazione dei Moduli indicati. 

Dovrà essere indicata la tipologia del subappalto 

(forniture/lavorazioni/servizi),  la percentuale di subappalto e la terna dei 

subappaltatori (obbligatoria per appalti di lavori, servizi e forniture di importo 

pari o superiore alle soglie comunitarie). 

I requisiti in capo al subappaltatore sono quelli di ordine generale (art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016). 

 

 

Quesito 4: 

Stando a quanto indicato in calce all’Allegato 2 “Domanda di partecipazione” 

“Nel caso in cui gli spazi a disposizione presenti nel modello non fossero 

sufficienti, si prega di allegare ad integrazione uno stralcio del punto 

interessato dell’autocertificazione, debitamente compilato e sottoscritto”, 

sembrerebbe che i modelli messi a disposizione da codesta Stazione 

Appaltante debbano essere compilati a penna. 

Si chiede di precisare se invece i modelli messi a disposizione di codesta 

Stazione Appaltante possono essere riportati su carta intestata del concorrente 

e compilati a computer. 

Risposta 4: 

A riguardo si specifica che il contenuto del modello deve essere 

pedissequamente riportato. 

 

 

 
 
                                                Il RUP  

                                     (Ing. Mauro Piras) 

 
 

 

      

 

 

 

 

 


