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Il presente documento, redatto in data 11/04/2018, costituisce parte integrante e sostanziale del 
disciplinare di gara pubblicato in data 28/03/2018. 
Esso è stato redatto al fine di rispondere puntualmente ai quesiti formulati da un operatore 
economico (di cui si omette il nominativo) pervenuti via mail in data 09/04/2018 benchè il quesito 
non sia stato formulato nei modi previsti dal disciplinare di gara (tramite pec) ed oltre i termini 
assegnati. 
 
 
 
 
QUESITO 1 
 
Buongiorno, 
in riferimento alla procedura negoziata “Opere di consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in 
località Campo Principe” alla quale siamo stati invitati, si chiede una precisazione inerente il punto 
16 paragrafo 7 del disciplinare di gara: il DGUE e il PASSOE dei potenziali subappaltatori, sono 
richiesti solamente in caso di subappalto 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) guardianìa dei cantieri. 
In caso di subappalto di altre attività non rientranti nella lista di cui sopra, si conferma che non 
occorre indicare il nome del relativo subappaltatore ne fornire (almeno in questa fase) DGUE e 
PASSOE? Si chiede inoltre se il modello schema istanza di partecipazione occorre allegare quello 
già preparato in fase di manifestazione interesse o redigerlo nuovamente in data corrente. 
Si porgono cordiali saluti. 
 
 
Risposta: 
 
Quanto previsto all’art.16 comma 7 del disciplinare di gara è indipendente dalla tipologia di attività 
che il concorrente intende subappaltare. Pertanto in caso di ricorso al subappalto, la dichiarazione 
resa ai sensi dell’art.47 del DPR del 28 dicembre 2000 nr.445 nel modello DGUE con compilazione 
della sezione D in cui il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco 
delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 
complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art.105 comma 6 del Codice, la denominazione dei 
subappaltatori proposti risulta indipendente dalla natura della prestazione che si intende 
subappaltare. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B 

alla parte III sezioni A, C e D ed alla parte VI; 
- PASSOE del subappaltatore. 
Relativamente al modello schema di istanza di partecipazione è facoltà del concorrente utilizzare il 
modello messo a disposizione dalla stazione appaltante oppure altro purchè con i medesimi 
contenuti. 
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