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Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara. 
Esso è stato redatto al fine di rispondere puntualmente ai quesiti formulati da un operatore 
economico (di cui si omette il nominativo) pervenuti con posta certificata del 2.01.2019 prot. n. 
54/2019. 
 
 
QUESITO 1 
 
In merito alla gara in oggetto siamo a porre il seguente quesito: 
 
“se: 
- In fase di gara, partecipando come operatore singolo, possedendo SOA OG8 in II e volendo 
subappaltare parte dei lavori in cemento armato (casseratura, posa ferro e getto cls entro i limiti di 
Legge del 30%) debba essere indicato obbligatoriamente nel DGUE il nominativo del 
subappaltatore o della terna di subappaltatori, e quindi fornire in fase di gara il relativo PASSOE e 
DGUE dei/l Subappaltatore/i indicato/i. E' possibile indicare un singolo subappaltatore o deve 
essere indicata obbligatoriamente la terna? 
 
- Trattandosi di importi sotto soglia in base Art 35 del codice appalti e di lavori non soggetti a 
rischio infiltrazione mafiosa come descritto L. 190/2012 Art 1 comma 53 non si dovrebbe rientrare 
nell'obbligatorietà dell'indicazione preventiva della terna dei subappaltatori. 
Si richiede conferma di quanto sostenuto al fine di non incorrere all'esclusione dalla gara.” 

 
Risposta: 
 
La terna dei subappaltatori deve essere riportata nel DGUE (e conseguentemente allegato il 
relativo PASSOE) innanzi tutto limitatamente ai casi in cui si tratti effettivamente di subappalto ai 
sensi dell’art. 105 comma 2 e, inoltre, con specifico riferimento alle fattispecie di attività riportate 
nella L. 190/2012 Art 1 comma 53. Le lavorazioni in opera quali quelle enunciate (casseratura, 
posa ferro e getto cls) non si ritiene rientrino in tali fattispecie di attività non sussistendo pertanto 
l’obbligo di riportare la terna degli operatori subappaltatori nel caso di specie  
 
Con riferimento alla seconda affermazione, si rileva tuttavia che l’obbligo, qualora sussistente, di 
indicare la terna di subappaltatori in quanto si prevedono attività (configurabili come subappalto) di 
cui alla L. 190/2012 Art 1 comma 53, si applichi in generale e non solo per i lavori sopra soglia 
comunitaria.  
 
 
Bardonecchia, 3.01.2019 
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