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CHIARIMENTI 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1 (Cauzione) 

Quesito: A chi deve essere intestata la cauzione provvisoria? 

Risposta: La cauzione provvisoria, che dovrà possedere tutte le caratteristiche specificate 
all’articolo 12 del Disciplinare di gara, dovrà essere intestata al Comune di Bardonecchia - Piazza 
De Gasperi 1, 10052 Bardonecchia – Codice fiscale 86501270010 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2 (DGUE) 

Quesito: Le Attestazioni del DGUE che devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati 
nell’art. 80 comma 3 del Codice, debbono essere sottoscritte dai rispettivi soggetti o possono 
essere sottoscritte dai Legali Rappresentanti? 
Oltre alle Attestazione previste nel DGUE, ogni soggetto indicato nell’art. 80 comma 3 del Codice, 
deve produrre propria Dichiarazione Sostitutiva? 

Risposta: Le indicazioni concernenti la compilazione del DGUE, anche in riferimento alla Parte III 
relativa ai motivi di esclusione, vengono specificate dall’articolo 17, punto 2 del Disciplinare di 
gara. In particolare si precisa che: 
- “le attestazioni del DGUE Parte III^, Sezione A di cui all’art. 80 comma 1 del Codice (motivi 

legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche 
con riferimento ai soggetti indicati all’art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti 
cui i requisiti si riferiscono”; 

- “le attestazioni del DGUE di cui all’art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal 
rappresentante legale del concorrente, per sé ed anche con riferimento a tutte le altre figure 
soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 
85 D.Lgs 159/2011”. 

Il Bando di gara non richiede la presentazione di ulteriori dichiarazioni in merito. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3 (DGUE) 

Quesito: facendo riferimento al Disciplinare di gara, punto 17.2, relativo alle attestazioni del DGUE, 
si chiede dove poter inserire i soggetti in carica e i soggetti cessati, in quanto punti adeguati 
all'inserimento di detti soggetti? 

Risposta: i dati relativi ai soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del Codice possono essere inseriti 
nel DGUE Parte II, Sezione B – “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”, 
ripetendo i relativi punti tante volte quante necessarie. 
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RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4 (Requisiti ATI) 

Quesito: Può partecipare un'ATI tra due imprese, una che possiede categoria OS12B classifica II e 
l'altra OS12B classifica I? 
In caso affermativo la capogruppo deve essere per forza quella che possiede la classifica II? 

Risposta: I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari 
per la partecipazione alla gara d’appalto vengono indicati nell’art. 14 del Disciplinare di gara. 
L’importo dei lavori ammonta a Euro 823.526,87 (compresi gli oneri sulla sicurezza ). 
Come previsto nel Bando, i concorrenti devono possedere l’Attestazione, rilasciata da società 
organismo di attestazione (SOA), relativa alla categoria OS12B classifica III. 
I concorrenti possono, altresì, beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti 
ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR 207/10, applicabile in via transitoria in virtù 
dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 
Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei, nonché per le aggregazioni di imprese di rete e 
per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45 comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, 
i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere 
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 
L’Impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5 - Soggetti con idoneità individuale di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b), c) 

Quesito: in caso di partecipazione alla gara come "Consorziata Designata" di un Consorzio Stabile 
di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), per la Consorziata basta compilare il Modello DGUE e il 
Modello 2 appositamente previsti per la stessa. 

Risposta: La domanda di partecipazione alla gara (Modello 1 per soggetti con idoneità individuale) 
deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (soggetto di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere b-c). 
Il consorziato esecutore, eventualmente indicato nella suddetta domanda, dovrà compilare ed 
allegare le dichiarazioni di cui al Modello 2. 
Il modello DGUE deve essere compilato e presentato, separatamente, dal consorzio e dalle 
consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6 - Soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 
2, lettere d), e) 

Quesito: in caso di ATI, la domanda di partecipazione del MODELLO 1 deve essere sottoscritta dal 
Capogruppo e dall'associata? 

Risposta: La domanda di partecipazione alla gara (Modello 1 per soggetti con idoneità 
plurisoggettiva ) deve essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiscono/costituiranno l’associazione o il consorzio. 
Nello specifico, le dichiarazioni dei dati relativi all’impresa (rif. ultima sezione del Modello 1) si 
riferiscono alla rispettiva impresa rappresentata e vanno ripetute per ciascuno dei soggetti 
raggruppati o consorziati partecipanti alla procedura di gara. 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità di tutti i 
sottoscrittori. 
Deve, inoltre, essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta un distinto DGUE. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 7 – ATI e Offerta Economica (Modello 5) 

Quesito: in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita, è sufficiente che l’impresa 
associata sottoscriva il Modello 5 oppure deve inserire anche i propri dati? 

Risposta: come stabilito nel Disciplinare di gara, l’Offerta Economica (Modello 5) deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio, non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta 



da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o 
consorzio. 
Il bando di gara (e relativa documentazione) non richiede di compilare il Modello 5 con i dati relativi 
a tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento: sarà, pertanto, sufficiente che vengano 
inseriti i dati dell’impresa Capogruppo, fermo restando la necessità di sottoscrizione dell’offerta 
economica da parte di tutti i soggetti del raggruppamento. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 8 – Atto costitutivo e Statuto Consorzio stabile 

Quesito: in caso di consorzio stabile, l’atto costitutivo e lo statuto che devono essere allegati alla 
domanda di partecipazione devono essere autenticati da un notaio? 

Risposta: Il Disciplinare di gara, paragrafo 17, punto relativo alla “documentazione da presentare 
per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi” (pag.14), dispone che l’atto costitutivo e 
lo statuto che devono essere allegati alla domanda di partecipazione devono essere prodotti “in 
copia autentica”: l’autenticazione degli atti è normata dal DPR 445/2000 e può essere fatta anche 
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da apporre in calce alla copia stessa. 
Non è, pertanto, necessaria l’autenticazione da parte di un notaio. 
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