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Richieste chiarimenti ricevuti alla data del 18/12/2018 
 
Quesiti 
 
1) nell'inserimento della documentazione amministrativa è previsto solo lo spazio per la impresa mandataria, ma 
essendo previsto l'invio multiplo potremo caricare i dgue di entrambe le imprese in questo punto. E' corretto, oppure 
se non è corretto dove possiamo inserire il dgue della mandante? 
 
2) art 5 del capitolato speciale (pag 5 di 48) è indicata la definizione dei lavori per categorie. Sommando le varie % 
si raggiunge il 99.99% per cui per le lavorazioni della cat OG1 è stata considerata l'incidenza del 75,49 anziché del 
75,48% come indicato, in modo da poter far quadrare le % ati. E' corretto, oppure se non è corretto come dobbiamo 
comportarci nell'indicazione delle rispettive % ati. 
Inoltre premettendo che la mandante eseguirà le lavorazioni della cat OS3 e OS28 e la mandataria le lavorazioni 
della cat OG1 mentre le lavorazioni della categoria OS30 saranno sub appaltate chiediamo se è corretto indicare le 
lavorazioni della cat OS30 nella quota di partecipazione della mandataria cat OG1 (dove sono per altro già 
considerate) e poi specificare solo sul DUGE che saranno interamente sub appaltate ad azienda qualificata. 
 
3) se l'impresa intende sub appaltare lavorazioni NON rientranti in quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, 
deve comunque indicare la terna dei sub appaltatori? Poniamo il quesito perché mentre a pag 8 del disciplinare si 
legge" per l'importo di gara e per la natura del servizio non è prevista l'indicazione obbligatoria della terna di 
subappaltatori" mentre a pag 15 nelle istruzioni di compilazione del dgue si richiede l'indicazione della terna di sub 
appaltatori e l'invio del relativo dgue. 
Pensiamo  che quest'ultimo sia un refuso e che a norma dell'art 105 del codice l'indicazione della terna e l'invio dei 
mod dgue dei sub appaltatori NON sia dovuto. E' Corretto? 
 
Risposte 
 
1) Sulla Piattaforma START i moduli che sono contrassegnati come "multipli" servono appunto per inserire più atti. 
Quindi, in caso di RTI, nello "spazio" dedicato devo essere inseriti i DGUE dei componenti l’RTI (quella della 
mandante e quella della mandataria) 
 
2) il calcolo riportato nel Capitolato Speciale di Appalto era funzionale soltanto ad accertare se vi era la necessità 
di indicare, oltre alla categoria prevalente, anche eventuali lavori di categorie scorporabili da individuarsi nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. oo-ter), d.lgs. 50/2016; da tale verifica è emerso che non 
sussistevano le condizioni per indicare categorie scorporabili, cion al conseguenza che i lavori sono stati fatti 
rientrare per intero nella categoria prevalente OG1 class. II, la quale dovrà essere presa a riferimento sia ai fini della 
costituzione dell’RTI - ferme le percentuali di cui all’art. 92, comma 2, DPR 207/2010 – che rispetto alla quota 
subappaltabile. 
 
3) Come indicato nel disciplinare non è necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori, mentre rimane la 
necessità, laddove il concorrente intenda subappaltare, di indicare detta intenzione in sede di DGUE. 
Per completezza si rileva che il DGUE non contiene alcun refuso, considerato che nello stessa si precisa che 
l’indicazione della terna è richiesta laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 105 d.lgs. 50/2016; come già detto, 
non ricorrendo nel caso di specie le condizioni di legge, il concorrente non deve indicare la terna. 
 
Quesito 
 
Nel DGUE nella sezione dove si devono indicare i subappaltatori a paginea 10 c’è un N.B. che dice di indicare le 
lavorazioni OG3. È un refuso? 
 
 
 



Risposta 
 
Trattasi logicamente di un mero errore di scrittura rilevato che la categoria di riferimento è la OG1.  
Su START è quindi stato "ricaricato" un Modulo DGUE corretto  riportante la  Categoria suddetta.  
Resta inteso che nel caso in cui,  alcuni concorrenti  avessero già compilato il Modulo DGUE  e terminato la parte 
amministrativa senza aver evidenziato il refuso, si prenderà in considerazione la "volontà di subappalto" espressa 
dalla ditta con riferimento alla categoria prevalente, indipendentemente dalla categoria riportata nel Modulo. 


