CHIARIMENTO 4

QUESITO
OGGETTO

TESTO MESSAGGIO
con riferimento alla procedura in oggetto si sottopongono le seguenti richieste di
chiarimenti:

- in ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee Guida “ per la compilazione del
DGUE a cui occorre fare riferimento secondo quanto previsto dalla nota n.r 4 del
Disciplinare di gara, si chiede di confermare che i subappaltatori, poiché non
espressamente richiesto nella documentazione di gara, siano esentati dal presentare
Richiesta chiarimenti
un DGUE per ciascuno di loro, potendo altresì attestare l’inesistenza dei motivi di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessioni, rendendo
specifiche dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- si chiede di precisare se, con riferimento alla parte III – Motivi di esclusione del
DGUE, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione debba essere resa anche
dai Membri del Collegio sindacale e dell’Organismo di Vigilanza della società.

RISPOSTA
•

I subappaltatori devono anch’essi presentare il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste
nelle sezioni A e B della Parte II, nella Parte III, nella Parte IV (sola sez. alfa) e nella Parte VI.

•

I membri del Collegio Sindacale e Organo di Revisione sono esentati dalla dichiarazione

QUESITO
OGGETTO

Richiesta di
chiarimenti

TESTO MESSAGGIO
1) in relazione agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, dei quali la scrivente
società intende servirsi: nel dettaglio, dall’esame delle visure camerali di una delle
società subappaltatrici e della società ausiliaria, che saranno indicate nell’offerta
della scrivente, emerge che un medesimo soggetto persona fisica risulta detentore
di quote della proprietà di entrambe, rispettivamente del 50% e del 40%. A parere
della scrivente, esaminata la normativa di settore, tale circostanza non sembra
poter rappresentare un motivo di esclusione o di incompatibilità. Ad ogni modo, si
chiede a Codesta Amministrazione di valutare tale circostanza al fine di
confermare l’assoluta irrilevanza di tale dato.
CHIARIMENTO PER ILPUNTO DI CUI SOPRA

Precisazione Rif.
richiesta chiarimento
nr. 1 inviato il
05/12/2016

“Si chiede un chiarimento in relazione agli istituti dell’avvalimento e del
subappalto, dei quali la scrivente società intende servirsi. Nel dettaglio, dall’esame
delle visure camerali di una delle società subappaltatrici e della società ausiliaria,
che saranno indicate nell’offerta della scrivente, emerge che un medesimo
soggetto persona fisica risulta detentore di quote della proprietà di entrambe,
rispettivamente del 50% e del 40%. A parere della scrivente, esaminata la
normativa di settore, tale circostanza non sembra poter rappresentare un motivo
di esclusione o di incompatibilità. Ad ogni modo, si chiede a Codesta
Amministrazione di valutare tale circostanza al fine di confermare l’assoluta
irrilevanza di tale dato”.
si precisa altresì che, la stessa persona fisica detentrice delle quote societarie sia
nell'impresa ausiliaria che nell'impresa subappaltatrice, riveste altresì la carica di
Amministratore Delegato dell'impresa subappaltatrice e Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell'impresa ausiliaria.
Si chiede pertanto di fornire il chiarimento in considerazione della presenza di
entrambe le condizioni riportate.

RISPOSTA
Si conferma che tale circostanza non costituisce causa ostativa.

QUESITO
OGGETTO

TESTO MESSAGGIO

con riferimento ai requisiti di progettazione, come meglio indicati nelle Linee Guida
nr. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal
Attivazione di un
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016, con la presente si
Partenariato Pubblico chiede quanto segue:
Privato ai sensi
dell’art 183 c.15 del
1) Di specificare l’importo a base di gara relativo ai servizi di progettazione utile ai
D.Lgs. 50/2016
fini del computo del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di
Finanza di Progetto,
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice degli appalti espletati nei migliori 3 esercizi
concernente
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, di cui all’art.
l’efficientamento
2.2.2., Requisiti di partecipazione, punto 2.2.2.1, lett. b);
energetico degli
2) Di specificare quali sono la/e classe/i e categoria/e e i relativi importi (compresi
impianti termici degli tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori) di cui all’art. 2.2.2., Requisiti di
immobili di proprietà partecipazione, punto 2.2.2.1, lett. b);
comunale, degli
3) Di specificare l’importo delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
impianti di pubblica
da affidare compreso tra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori di cui all’art.
illuminaz
2.2.2., Requisiti di partecipazione, punto 2.2.2.1, lett. c);
4) Di specificare il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
3 anni, che può soddisfare il requisito ai fini dello svolgimento dell’incarico di
progettazione di cui all’art. 2.2.2., Requisiti di partecipazione, punto 2.2.2.1, lett. d)

Risposta

Quanto richiesto non trova fondamento nell’appalto in oggetto poiché riferibile ad importi superiori a €
100.000,00. La documentazione di gara non prevede requisiti minimi di partecipazione.

