Procedura

ristretta

per

realizzazione

dei

lavori

di

ampliamento

dell’impianto

di

compostaggio sito in Aielli in località la Stanga (Aq) per il trattamento di FORSU e RSU –
CIG N. 7333823E2E – Chiarimenti.
In risposta alla richiesta di chiarimenti richiesti si formula la seguente risposta.
Quesito1
Si chiede conferma che le imprese in possesso di attestazione SOA con categorie e classifiche
che soddisfano integralmente i requisiti richiesti al punto III.2.2 del Bando di gara ed anche al
punto 5 del Disciplinare,non debbano altresì dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, in
particolare, agli operatori economici stabiliti negli altri Stati che non siano in possesso
dell'attestazione di qualificazione, come riportati ai punti 1, 2, 3 e 4 di pag. 12 del Disciplinare.
Pertanto si chiede conferma che le imprese in possesso di idonea attestazione SOA, non debbano
compilare le sezioni B e C della parte IV del mod. DGUE, relative nel dettaglio a quanto richiesto
dagli stessi punti 1, 2, 3, 4 di pag. 12 del Disciplinare.
Risposta 1
Si conferma che le imprese in possesso di idonee categorie e classi SOA come richieste dalla
documentazione di gara non devono necessariamente compilare le sezioni B e C della parte IV del
modello DGUE.
Quesito 2
In merito al subappalto, si chiede conferma che le lavorazioni che si intendono subappaltare e la
terna dei subappaltatori debbano essere indicate in sede di offerta come specificato al punto VI.3)
del Bando di Gara e al punto 7 del Disciplinare. Pertanto nella presente fase di domanda di
partecipazione, si chiede se debba ugualmente essere compilata la parte II sez. D del modello
DGUE e se debbano altresì essere prodotti in questa fase i modelli DGUE da parte delle imprese
subbappaltatrici.
Risposta 2
Si conferma che le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare e la terna dei subappaltatori
andranno dichiarate in fase di offerta, a seguito della presa visione della documentazione completa
di gara e pertanto non è obbligatorio compilare in questa fase di prequalifica le parti del DGUE
relative al subappalto e allegare i DGUE dei subappaltatori. In ogni caso, ove ritenuto preferibile,
l'impresa potrà produrre già in questa fase la dichiarazione relativa ai subappalti, l'indicazione della
terna e i DGUE dei subappaltatori, ferma restando poi la necessità di confermare o di indicare
eventuali modifiche a tali documenti in fase di offerta.

Quesito 3
Infine si chiede se è possibile inviare a codesta stazione appaltante il plico della domanda di
partecipazione a mezzo di corriere TNT.
Risposta 3
Si conferma la possibilità di inviare il plico della domanda di partecipazione a mezzo corriere TNT.
Quesito 4
Premesso che:
- Alla pagina 15 del disciplinare si afferma che il subappalto è ammesso se in sede di OFFERTA si
indicano le lavorazioni che si intendono subappaltare, secondo quanto previsto dall’art. 105 del
nuovo codice. Si deve quindi presumere che la terna di subappaltatori debba essere individuata in
fase di offerta e non nell’attuale fase di prequalifica
- La sezione D del DGUE, da consegnare in questa fase di prequalifica, richiede l’indicazione delle
lavorazioni che si intendono subappaltare, della terna dei subappaltatori proposti ed i loro
documenti.
- In questa fase di prequalifica, non essendo disponibili i documenti tecnici relativi al contenuto
dell’appalto, non è possibile individuare le lavorazioni che si intendono subappaltare.
Ciò premesso si richiede di confermare che la compilazione della sezione D della parte II del
DGUE può essere omessa in questa fase di prequalifica e che l’individuazione delle lavorazioni da
subappaltare e della relativa terna di subappaltatori nonché l’invio dei relativi documenti può
essere fatta in concomitanza con la presentazione dell’offerta
Risposta 4
Si conferma dunque che in fase di prequalifica non occorre compilare obbligatoriamente la sezione
D della parte II del DGUE, né individuare le lavorazioni da subappaltare, i subappaltatori e la
relativa documentazione.
Quesito 5
Premesso che:
Il modello DGUE allegato al bando ed al disciplinare differisce da quello pubblicato sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello della commissione europea
Si richiede di confermare che alla domanda di cui alla sezione D parte III “si applicano motivi di
esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale specificati nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara?” si debba rispondere SI

Risposta 5
Fermo restando che potranno essere utilizzati formati anche diversi di DGUE che contengano le
previsioni di legge, si ritiene che sia corretto rispondere SI al quesito relativo all'applicazione dei
motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla normativa nazionale specificati dall'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara.
Quesito 6
Si chiede, inoltre, quale sia il significato della domanda “se si applicano motivi di esclusione
previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale l’operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina o self-cleaning?” e come si debba rispondere
Risposta 6
Sull'adozione di misure di autodisciplina o di self cleaning, ove non ricorrano le cause di esclusione
di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, l'operatore potrà rispondere NO.
Quesito 7
Si chiede se la scrivente avente categoria SOA OS22 classifica V ed OG1 classifica II può
partecipare come operatore singolo, ed inoltre in caso di subappalto oltre ad indicare la terna
bisogna anche allegare i DGUE dei subappaltatori già in questa fase o in sede di offerta.
Risposta 7
È ammessa la partecipazione alle imprese in possesso di categorie e classi SOA rispondenti a
quanto richiesto nel Bando di gara. Non sarà dunque ammessa la partecipazione di concorrenti
singoli o riuniti che attestino categorie SOA diverse da quelle richieste in Bando.
Per quanto riguarda l'istituto del subappalto si rinvia alle precedenti risposte fornite da questa
Stazione Appaltante e pubblicate sul sito.
Quesito 8
Si chiede conferma che i documenti da fornire siano gli allegati da 1 a 4 riportati a pagina 11 del
Disciplinare
Risposta 8
Si precisa che dovranno essere presentati tutti i documenti di cui all'art. 3 del Disciplinare. Si
precisa che dovranno in ogni caso essere prodotti i documenti altresì previsti dalla lex specialis di
gara (a titolo esemplificativo: dichiarazioni in caso di partecipazione in RTI, documenti di
avvalimento, ecc).

Quesito 9
Si chiede conferma che nell’Allegato 2 al punto relativo a “l’assenza delle cause di esclusione di
cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 citato è dichiarata anche nei confronti dei seguenti soggetti
di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016” debba essere riportato l’elenco dei soggetti. Inoltre,
essendo la scrivente posseduta al 100% dalla Capogruppo, si chiede se sia necessario inserire in
tale elenco anche il nominativo della capogruppo e i soggetti dell’art. 80 della capogruppo.
Risposta 9
L'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016
può essere dichiarata dal sottoscrittore nell'allegato 2 nei termini indicati dal Disciplinare di gara,
precisandosi che dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80.
Nel caso in cui l'impresa che intende partecipare sia posseduta al 100% da altra società, dovrà
essere indicato il riferimento a quest'ultima ed almeno i riferimenti del relativo legale
rappresentante.
Quesito 10
Si chiede conferma che in caso di RTI non ancora costituite, debba essere compilata un’unica
domanda di partecipazione e che non sia necessario al momento inserire copia dell’impegno a
costituire RTI.
Risposta 10
In caso di partecipazione in RTI non ancora costituiti si rinvia a quanto disposto all'art. 3 del
Disciplinare e si precisa che dovrà altresì essere resa la dichiarazione indicata a pag. 4 del
Disciplinare stesso per gli RTI non costituiti.
Quesito 11
Per la compilazione del DGUE si chiede conferma che non sia necessaria la compilazione della
Parte IV Punto B. Capacità Economica e Finanziaria e Punto C. Capacità Tecniche e Professionali
in quanto sono già incluse nelle Qualificazioni SOA riportate nel Disciplinare di gara.
Risposta 11
Si rinvia a quanto già specificato nei chiarimenti precedentemente resi da questa Stazione
Appaltante.
Distinti saluti
Avezzano, 26/01/2018
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