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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. 

 

 

APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CELLA 

DI TEST PRESSO SESTA LAB 

 

 

CUP: D83G18000400005 - CIG: 7800637949 

*** 

 

Domanda 

In relazione alla previsione di indicazione della terna dei subappaltatori richiesta all’art. 9 

(SUBAPPALTO) del Disciplinare di gara si fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dal 

D.Lgs. 56/2017 al D.Lgs. 50/2016, l’indicazione della suddetta terna è prevista soltanto per gli 

appalti sopra soglia comunitaria e per le lavorazioni maggiormente esposte ad infiltrazione mafiosa 

(comma 53 art. 1 L. 6/11/2012 n. 190). 

Dal momento che la gara in oggetto concerne un affidamento di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, vi preghiamo di confermare che non è necessaria, da parte degli offerenti, 

l’indicazione della terna dei subappaltatori provvedendo, ove del caso, alla modifica in autotutela 

del disciplinare ed alla pubblicazione del medesimo con la correzione conseguente. 

Risposta 

Si conferma l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, sancito dalla “lex specialis” di 

gara, seppur trattasi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

 

Domanda 

In merito all’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori per la procedura in questione, a tal 

proposito siamo a richiedere quali siano le tipologie di prestazioni omogenee che ai sensi dell’art. 

105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 devono essere indicate nel bando per le quali presentare la terna 

dei subappaltatori. 

Risposta 

Trattandosi di appalto di soli lavori, le tipologie di prestazioni omogenee sono quelle individuate 

dalle categorie SOA indicate in progetto e disciplinare di gara. Si invita inoltre a riscontrare, in 

allegato, l’elenco delle lavorazioni sottostanti le diverse categorie. 

 

Domanda 

In merito alla gara in oggetto si chiede in quale tipologia i subappaltatori devono generare la 

componente PASSOE, dato che la piattaforma ANAC non prevede la generazione del PASSOE del 

subappaltatore? Affinché sia visibile tutto l’assetto delle imprese partecipanti compreso la terna dei 

subappaltatori possiamo generare la componente PASSOE come mandanti in RTI? 

Risposta 

Il vostro quesito deve essere rivolto al numero verde ANAC in quanto è una problematica relativa 

alla piattaforma di generazione del PASSOE. Sulla stessa piattaforma ANAC è presente anche una 

sezione FAQ sull’argomento. 
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Domanda 

Siamo a richiedere se il PASSOE degli operatori indicanti la terna dei subappaltatori va generato 

come costituendo RTI e se fosse possibile fornirlo con firma digitale su CD come per il DGUE. 

Risposta 

Il vostro quesito deve essere rivolto al numero verde ANAC in quanto è una problematica relativa 

alla piattaforma di generazione del PASSOE. Sulla stessa piattaforma ANAC è presente anche una 

sezione FAQ sull’argomento. 

Riteniamo invece possibile la presentazione del PASSOE con firma digitale su CD. 

 

Domanda 

E' ammesso alla procedura di gara, un Costituendo ATI Verticale cosi composto? 

IMPRESA Mandataria: 

quota partecipazione ed esecuzione OG6 (Prevalente) 100% 

quota partecipazione ed esecuzione OS18A (Scorporabile) 100% 

quota partecipazione sull’intero appalto 47,97% 

IMPRESA Mandante: 

quota partecipazione ed esecuzione OS30 (Scorporabile) 100% 

quota partecipazione ed esecuzione OG1 (Scorporabile) 100% 

quota partecipazione sull’ intero appalto 52,03%  

Risposta 

Senza entrare nel merito della composizione del raggruppamento, su cui questa stazione appaltante 

potrà esprimersi solo in sede di gara, si richiama che, ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, 

dovrà essere rispettato quanto previsto all’art. 7.4 del disciplinare di gara per i raggruppamenti 

temporanei di tipo verticale. 

 

Domanda 

Riscontriamo differenze di quantità tra il computo metrico estimativo e il documento SCHEDA 

PREZZI UNITARI da restituire compilato e firmato nella busta C offerta Economica, si richiede 

quindi l’invio del file SCHEDA PREZZI UNITARI corretto nelle quantità.  

Risposta 

E’ stata pubblicata una revisione della Scheda prezzi unitari (allegato K), già pubblicata in data 

15/02/2019, che viene pertanto sostituita con la revisione del giorno 14/03/2019. 

 

Domanda 

Siamo a richiedere chiarimenti in merito a come generare il PassOe in veste di subappaltatore per 

più imprese ovvero: 

1. generare più PassOe come mandante ed agganciare ognuno alla partita IVA di ogni impresa 

richiedente; 

oppure 

2. generare un solo PassOe come singolo anche se non diretto partecipante alla gara. 

Conseguentemente per quanto sopra, è corretto riportare nella Parte II del DGUE alla sez. "Forma 

di Partecipazione": 

1. Partecipazione insieme ad altri: SI con specifica ruolo di subappaltatore dell'impresa X ed 

elaborazione di più DGUE uno per ogni singola impresa; 

oppure 
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2. Partecipazione insieme ad altri: NO ed elaborazione di un sola versione del DGUE valido per 

tutti. 

Risposta 

Il vostro quesito deve essere rivolto al numero verde ANAC in quanto è una problematica relativa 

alla piattaforma di generazione del PASSOE. Sulla stessa piattaforma ANAC è presente anche una 

sezione FAQ sull’argomento. 

In ogni caso ogni impresa, sia essa concorrente, raggruppata, subappaltatore, ecc. dovrà produrre il 

proprio DGUE. 

 

 

Radicondoli, 14/03/2019 

 

Il R.U.P. 

Giulio Grassi 

 

 


