
 

Quesito n. 27: 

Buonasera a seguito della proroga della scadenza della Gara in oggetto poniamo i seguenti quesiti: 

- nel caso in cui l'operatore economico abbia, prima della pubblicazione della proroga, effettuato il 

pagamento ANAC, generato il PASSOe e ottenuto la fideiussione provvisoria, siamo a chiedere se 

risulta necessario aggiornare i predetti documenti con la nuova data di scadenza. 

- Chiediamo se l'ente può mettere a disposizone tutti i modelli relativi alla documentazione 

amministrativa in formato editabile. 

- Chiediamo infine conferma che i subappaltori non debbano compilare la parte IV del DGUE. 

 

Risposta: 

Il pagamento del contributo ed il PASSOE sono correlati al CIG e non é necessario alcun 

aggiornamento. Circa la fideiussione deve avere validità per 180 giorni dalla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte. Pertanto ove la fideiussione riporti un termine antecedente a quello 

prorogato, dovrà essere aggiornata (es. a mezzo appendice) con la nuova data di scadenza come 

risultante a seguito della proroga.   

La modulistica diversa dal DGUE é in formato PDF/A copiabile e pertanto non si ritiene di fare 

un'ulteriore pubblicazione della modulistica. 

Il disciplinare, in particolare il par. 14.8, non prevede la compilazione della parte IV^ del DGUE. 

 

_____________________ 

 

 

Quesito n. 28: 

Con la presente si chiede conferma che le seguenti opere: 

- sistema di supervisione e controllo; 

- impianto di rilevazione incendi; 

- impianto di rilevazione monossido di carbonio; 

- U.P.S. (gruppi di continuità); 

- gruppi elettrogeni; 

- impianto di trattamento acqua vasche piscina Costoli. 

possono essere oggetto di subappalto e che per le suddette non è necessario  

indicare un’ulteriore terna di subappaltatori. 

 

Risposta: 

Si conferma che, ai sensi del Disciplinare di gara, le opere suddette possono essere oggetto di 

subappalto e che per le suddette non è necessario indicare un’ulteriore terna di subappaltatori. 

 

_____________________ 

 

Quesito n. 29: 

Salve, riguardo la gara in oggetto si sottopongono i seguenti quesiti: 

1) in merito alla compilazione del DGUE, con riferimento alla Parte II, Sezione B: nel caso nell’impresa 

due o più soggetti abbiano la legale rappresentanza, se uno di loro intende rendere le dichiarazioni 

previste per la società, per sé stesso e per gli altri soggetti rilevanti previsti dal Codice ed indicati nel 



modulo “Domanda di partecipazione”, è corretto che nella suddetta Sezione B indichi soltanto i propri 

dati oppure: a) occorre indicare tutti i legali rappresentanti; b) occorre indicare tutti i soggetti rilevanti 

previsti dal Codice; 

2) con riferimento al disciplinare, par. 14.18, nel caso di consorzio di imprese artigiane, è ammesso 

presentare atto costitutivo e statuto del consorzio in COPIA dichiarata dal legale rappresentante quale 

CONFORME ALL’ORIGINALE ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure richiedete espressamente di 

produrre tali documenti in copia autentica? 

 

Risposta: 

1)Premesso che il Rappresentante Legale nel DGUE rende le dichiarazioni, per il concorrente, per sè 

stesso e per gli altri soggetti previsti dall'art. 80 co.3 del D.Lgs 50/16 e che nella domanda di 

partecipazione é tenuto ad indicare i dati identificativi di tutti i soggetti attualmente in carica di cui 

all’art. 80 co. 3 D.Lgs 50/2016, nel DGUE, nella parte II, Sezione B é richiesto al rappresentante legale, 

a titolo informativo, di indicare i rappresentanti dell'operatore economico. Ove il concorrente abbia 

già reso tale dichiarazione nella domanda di partecipazione, nella sezione parte II, Sezione B del DGUE 

può limitarsi ad esporre il solo rappresentante legale sottoscrittore. 

 

2)Il par. 14.18 del Disciplinare richiede la copia autentica. 

Si ricorda che, in base al DPR 445/2000, le modalità alternative all'autenticazione di copie sono 

previste per i soli documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione. 

_____________________ 

 

Quesito n. 30: 

Salve, in merito all’oggetto si sottopongono i seguenti quesiti. 

Partecipo alla presente procedura di gara come consorzio tra imprese artigiane ai sensi della legge 

433 del 1985, atteso che le consorziate indicate dal consorzio partecipano alla presente procedura in 

virtù dell’attestazione SOA posseduta dal consorzio, cosa devono inserire le stesse nella parte II sez. A 

del DGUE? Devono rispondere positivamente e completare tutte le domande sulla SOA (tranne la 

parte in cui si chiede il rispetto dei requisiti del bando) ovvero devono lasciare lo specchietto non 

compilato? Ovvero devo inserire la dichiarazione che ai fini della partecipazione alla gara si avvalgono 

delle certificazioni del consorzio? E’ meglio combinare due tra le precedenti dichiarazioni? Stessa 

domanda vale per la parte IV sez. D ove si parla di norme di garanzia della qualità; nel caso in cui la 

consorziata sia qualificato ISO 9001 ma, ai fini della partecipazione alla procedura, usi la certificazione 

del consorzio. 

 

Risposta: 

Premesso che il paragrafo 14.19 del Disciplinare richiede nel caso del consorziato esecutore la 

compilazione del Modulo C e del DGUE nelle parti II^ Sezioni A e B, III^, IV^ - con esclusione delle 

Sezioni B, C e D- e VI^ , la Sezione A parte II^ del DGUE dovrà essere compilata con i dati identificativi 

del consorziato e circa le ulteriori informazioni sull'operatore economico riferite alla SOA, il 

consorziato può citare i riferimenti alla propria attestazione, a titolo informativo, oppure rinviare alla 

attestazione del Consorzio (che alla propria volta deve presentare un proprio autonomo DGUE). Le  

informazioni della Sezione D parte IV^ del DGUE non sono richieste al consorziato esecutore. 

_____________________ 

 



Riformulazione ed integrazione della risposta al Quesito 14 punto 5: 

1) Per la Palestra Stadio si fa riferimento alla tab. B norme CONI per Pallavolo/Pallacanestro – 

livello attività 2; per “illuminazione esterna perimetrale recinzione stadio e illuminazione 

esterna monumentale” si fa riferimento alla norma UNI EN 12464 – Em (lx) 100, precisando 

che il valore indicato deve tenere conto anche del contributo dell’illuminazione delle torri faro 

stimato al 50% del totale, oltre che, per l’illuminazione di emergenza, al D.M. 18.03.1996, D.M. 

19.08.1996 e UNI EN 1838. 


