CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI
FAC - Gara per l’affidamento dei lavori “A/G.C. 171 - Diga di
Penne sul fiume Tavo. Intervento sulle condizioni di tenuta in
spalla destra.
1) Concorrente

in

possesso

della

qualificazione

per

la

categoria

prevalente S21 ma non nella OS1 per partecipare all’appalto
singolarmente

deve

necessariamente

affidare

le

attività

in

subappalto?
Il concorrente, in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente
OS21, può partecipare all’appalto in oggetto in qualità di impresa singola senza
necessità di ricorrere all’istituto del subappalto, fermo restando che qualora
risultasse aggiudicatario, le attività previste nella categoria OS1 dovranno
essere eseguite direttamente.
2) Le lavorazioni della OS1 sono subappaltabili al 100% ?
Le lavorazioni previste nella categoria OS1 sono subappaltabili al 100%.
3) E’ necessaria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di
gara?
Relativamente alla dichiarazione da rendersi in sede di domanda di
partecipazione alla procedura in oggetto della volontà di voler ricorrere
all’istituto del subappalto, si conferma quanto riportato all’art. 16 del
disciplinare di gara evidenziando che non è necessaria l’indicazione della terna
dei subappaltatori.
4) Concorrente in possesso della cat. OS21 I^ e OS 1 II^ che intende
costituirsi in ATI orizzontale con altra ditta in possesso della cat. OS
21 II^, può ricoprire il ruolo di mandataria?

_________________________________________________________________________________________________
Sede legale: Via Gizio n° 36, 66100 Chieti
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 01803810694
 0871.58821 -  0871.560798 – e-mail: cbcentro@bonificacentro.it - PEC: consorziocentro@pec.bonificacentro.it

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI
Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
devono essere posseduti dalla mandataria in misura percentuale superiore
rispetto alla mandante e comunque nella misura minima del 40%.
Le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente
stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, ma
nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in
sede di offerta, i requisiti in misura superiore rispetto alla mandante/i.
5) Vengono accettate le garanzie fideiussorie prodotte in formato
digitale?
Le garanzie fideiussorie possono essere presentate in formato digitale.
6) La garanzia fideiussoria deve riportare l’autentica del notaio della
firma del sottoscrittore?
Con riferimento alla dichiarazione richiesta al punto 19.3 del disciplinare di gara,
lettera b), si fa presente che, in alternativa all’autenticazione di firma, si può
produrre una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con
allegato documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, con il quale
il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso
dei poteri per impegnare il garante.
7) IL DGUE deve essere compilato? Nelle note dell’All “A” viene indicato
che le dichiarazioni

dello stesso e precisamente ai punti 1) e 2)

devono essere rese anche da ciascun soggetto indicato all’art. 80, c. 3
del Codice, pertanto si chiede conferma per i punti da dichiarare.
Il Modello “A” sostituisce il DGUE, ma il concorrente può produrlo in alternativa
a quanto messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
Per i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la
dichiarazione deve contenere quanto espresso al punto I) lettere a), b), b-bis),
c), d), e), f), g) e al punto 2 del Modello “A”.
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Per le “ALTRE DICHIARAZIONI” i soggetti di cui all’art.80, comma 3, del D. non
sono tenuti a renderle.
8) Concorrente chiede di confermare: 1) che in fase di gara non è
necessaria la compilazione del DGUE; 2) che non è necessario allegare
una dichiarazione relativa alla volontà di richiedere il subappalto; 3)
che la categoria OS 1 è interamente subappaltabile.
Il Modello “A” sostituisce il DGUE, ma il concorrente può produrlo in alternativa
a quanto messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
Qualora si intende ricorrere all’istituto del subappalto bisogna dichiararlo in sede
di domanda di partecipazione come indicato al punto 11 del Modello “A” in
conformità a quanto riportato all’art. 16 del disciplinare di gara evidenziando
che non è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
Le lavorazioni di cui alla categoria OS1 sono subappaltabili al 100%.
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