
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO AL 12 NOVEMBRE 2018

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di

“Realizzazione di un Parcheggio a servizio della nuova Struttura Sanitaria in Venaria Reale” 

CUP J38C15000520004 - CIG 7639554764

FAQ

DOMANDA 1

Si  chiedono chiarimenti  in  merito  alla  presa  visione/sopralluogo dei  luoghi  per  i  lavori  in  oggetto.  Sul
disciplinare di gara viene indicata la possibilità di poterlo effettuare autonomamente senza l’assistenza di un
tecnico  comunale;  nella  documentazione  da  allegare  per  la  partecipazione  alla  procedura  (pag.  12  del
disciplinare) alla lettera j) viene richiesta la produzione dell’attestazione di presa visione dei luoghi, non
abbiamo rilevato alcun modello. E’ sufficiente la dichiarazione presente sul modello 1) alla lettera c).

RISPOSTA 1

La risposta è affermativa.
Il  concorrente,  in  sede  di  offerta,  deve  dichiarare  l’avvenuta  presa  visione  dei  luoghi scegliendo
alternativamente tra una delle due modalità:
– qualora decida di utilizzare il facsimile di modulistica predisposto dalla Stazione Appaltante - mediante la
semplice compilazione del Mod. 1 che al punto c) prevede la dichiarazione in parola; 
- mediante dichiarazione/attestazione separata, nel caso in cui non utilizzi la modulistica predisposta dalla
Stazione Appaltante.

DOMANDA 2

Si evidenzia una discrepanza di importi lavori/O.S. nella documentazione progettuale. Il disciplinare riporta:
“importo complessivo € 1.295.000, di cui € 30.669,44 per O.S. ed € 1.264.330,56 per lavori”; invece il C.M.
ed il resto della documentazione progettuale riportano: “importo complessivo € 1.295.000, di cui € 35.000
per O.S. ed € 1.260.000 per lavori”.

Quali cifre sono da ritenersi corrette per lo studio del ribasso?

RISPOSTA 2

In relazione a quanto richiesto, si conferma che da nostra verifica risultano coerenti gli elaborati progettuali,
gli atti di approvazione e il disciplinare. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
Tel.: + 39 011/4072111 - Fax: + 39 011/4072491; www.comune.venariareale.to.it  PEC: contrattiv  enariareale@pec.it    

mailto:contrattivenariareale@pec.it
http://www.comune.venariareale.to.it/
http://www.google.it/url?url=http://www.comune-italia.it/comune-rivalta-di-torino.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjjhMKPrqbJAhULbhQKHalYAPcQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGpr65STqehIe6HE4UY8MagnmEvyQ


Sono da prendere a riferimento le somme indicate sul disciplinare.

DOMANDA 3

Si richiede il seguente chiarimento in relazione alla partecipazione alla procedura di cui in oggetto: vista la
modulistica  Allegato 2, “dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti” per soggetti  in
carica (soggetti facenti parte del sistema cd. “dualistico”), si chiede conferma che tale dichiarazione, possa
essere resa dal Legale Rappresentante per conto di tali soggetti.
Quest’ultima modalità è in linea con le previsioni di legge che riconoscono la possibilità per chi, a giusto
titolo,  rende una  dichiarazione  nell’interesse  dell’Impresa,  di  renderla  anche in  vece degli  altri  soggetti
d’impresa coinvolti osservando le prescrizioni di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. V,
n. 7524 del 15/10/2010 e n. 3200 del 27/05/2011).

RISPOSTA 3

La risposta è affermativa. Al riguardo si rimanda alle indicazioni fornite nel Disciplinare di gara in merito
alle modalità di compilazione del DGUE (pagine 9 e 10) che, alla Parte III – Lettera A, secondo periodo,
prevedono espressamente quanto appresso indicato:

“Nel  solo  caso  in  cui  il  legale  rappresentante/procuratore  del  concorrente  non  intenda  rendere  le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs n. 50/2016 (e s. m. e i.) anche per conto
dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s. m. e i.), detti soggetti sono tenuti a
compilare in proprio le suddette dichiarazioni,  allegando copia fotostatica del documento di  identità in
corso di validità”.

A conferma del predetto orientamento, si richiama altra Giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n.
3544  del  l’1/07/2013)  secondo  cui  “in  materia  di  gare  pubbliche  d’appalto  la  dichiarazione  in  ordine
all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 può essere resa da un unico
legale  rappresentante  dell’impresa concorrente  con riferimento espresso anche agli  altri  soggetti  nei  cui
confronti  il  requisito  va  comprovato.  Ma  a  condizione  che  dalla  stessa  dichiarazione  sia  ricavabile
l’indicazione  analitica  e  nominativa  dei  predetti  altri  soggetti,  non  solo  per  consentire  alla  stazione
appaltante di compiere le necessarie verifiche ma anche per l’assunzione di responsabilità per il caso di non
veridicità della dichiarazione che rappresenta il “proprium” del meccanismo dell’autocertificazione.

DOMANDA 4

Si chiede conferma che il DGUE debba essere allegato alla gara sia in formato cartaceo con firma autografa
sia su supporto informatico (cd o chiavetta usb) firmato digitalmente.

RISPOSTA 4

La risposta è affermativa.

DOMANDA 5

Si richiedono i seguenti chiarimenti:
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5.1 -  nel  caso di  subappalto  della  categoria  OG3 (per  lavori  estranei  alle  attività  ricomprese tra  quelle
indicate  dall’art.  1,  comma 53  della  Legge  190/2012  e  s.  m.  e  i.)  bisogna  indicare  la  terna  dei
subappaltatori?

5.2 - il DGUE può essere compilato, trasformato in pdf, firmato digitalmente e salvato su cd?

5.3 - la cauzione può essere firmata digitalmente dalla compagnia di assicurazioni?

RISPOSTA 5

In riferimento ai quesiti sopra esposti si risponde come segue:

5.1 – come espressamente indicato al paragrafo “Condizioni di subappalto” del disciplinare di gara, ai sensi
dell’art.  105, c.  6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., l’operatore economico deve obbligatoriamente
indicare  una terna di  subappaltatori  solo nel  caso in  cui  intendesse subappaltare  taluna delle  c.d.
“attività  maggiormente  esposte  a  rischio  di  infiltrazione  mafiosa”.  In  tutti  gli  altri  casi  non  è
necessaria l’indicazione della terna.

5.2. - si rimanda alla risposta al Quesito n. 4.

5.3 - si conferma che è possibile far emettere la garanzia provvisoria in formato digitale inserendo nel plico
una copia cartacea firmata dal solo operatore economico e un CD contenente un file in p7m firmato
digitalmente sia dal garante che dall’operatore economico.

DOMANDA 6

In riferimento alla procedure di gara in oggetto si richiede se, nel caso venga indicata la terna di
subappaltatori,  gli  stessi  debbano rendere  il  dgue oppure  se è  solo  necessaria  l'indicazione  dei
nominativi.

RISPOSTA 6

In  merito  al  quesito  posto  si  rimanda  al  Disciplinare  di  Gara  nella  parte  riguardante  le  “Modalità  di

compilazione  del  DGUE”  nonché  alle  Linee  Guida  n.  3  emesse  dal  Ministero  dei  Trasporti  in  data

18/07/2016, le quali prevedono che “in caso di subappalto, l’Operatore indica le prestazioni o lavorazioni che

intende  subappaltare  e,  nelle  ipotesi  di  cui  all’art.  105,  c.6  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.  e  i.,  indica

espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni

richieste nella Sezione A e B - Parte II, nella Parte III e nella Parte VI”.

DOMANDA 7

In  riferimento  alla  gara  in  oggetto,  il  codice  CUP indicato  nel  Modello  1  e  nel  Modello  3  allegati  al
Disciplinare di  Gara non coincidono con quello indicato nello stesso Disciplinare di  Gara. Si  chiede un
chiarimento in merito.
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RISPOSTA 7

In merito alla richiesta di chiarimenti  sopraesposta,  si comunica che codice CUP è il  seguente:
J31G09000030007.

Si è provveduto ad effettuare la correzione sulla documentazione di gara.
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