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[1] 
 
In merito al DGUE da produrre in sede di gara, la scrivente Impresa intende 
utilizzare lo schema di DGUE approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di cui alla circolare 18 luglio 2016 numero 3, si chiede se possa esserci 
qualche controindicazione in merito.  Per l' inserimento del documento in gara si 
chiede se sia corretta la seguente procedura: 
Una volta compilata copia cartacea con specifica menzione di tutti i soggetti di cui 
all'articolo 80 comma 3 del d.lgs 50/2016, compresi gli eventuali cessati, farlo 
firmare a tutti gli interessati con copia documento identità, farne una scansione, 
riversarlo su CD o chiavetta usb e farlo firmare digitalmente dal legale 
rappresentante, quindi inserire fra i documenti amministrativi sia la copia cartacea 
firmata da tutti i soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 e il relativo file firmato 
digitalmente. 
E' corretto? 
 
R: Sì è corretto. 
 

[2] 
 
Relativamente al punto 3.3 di cui al disciplinare di gara pagina 10 di 37 
 "CAPACITA' ECONOMICA - FINANZIARIA / CAPACITA' TECNICHE E 
PROFESSIONALI" è necessario qualche adempimento documentale? Il punto è 
invero alquanto poco chiaro, non si evince se quanto scritto sia solo da tenere in 
considerazione o da dimostrare in qualche modo. 
 
R: Come indicato a pag. 11 del Disciplinare: 

…E’ richiesto il possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori 
pubblici, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) 
…Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi dell’art. 83, c. 2 e dell’art. 216, c. 14 del D. 
Lgs 50/2016, è l’attestazione SOA stessa, in copia conforme all’originale ai sensi 
delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, per le categorie e le classifiche adeguate 
alla categoria e all’importo dei lavori da appaltare così come indicate al punto 2.2 del 
presente Disciplinare e in dettaglio nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il possesso 
della certificazione SOA richiesta è attestabile anche mediante dichiarazione nel 
DGUE (Parte IV - sezione B). 



 
 

[3] 
 
In merito ai sub appalti e terna sub appaltatori si chiede se si possa indicare un 
numero di sub appaltatori superiore a tre e la conferma che da parte dei sub 
appaltatori  indicati sia sufficiente, la presentazione del proprio DGUE. 
 
R: La normativa (art. 105 Codice Appalti) menziona esclusivamente “LA” terna, non “almeno 
una terna”, pertanto si ritiene che debbano essere indicati esattamente 3 potenziali 
subappaltatori, né più né meno. Come indicato a pag. 33 del Disciplinare: “i subappaltatori 
indicati nella terna dovranno produrre in sede di gara un proprio DGUE compilato e 
sottoscritto, fornendo le informazioni necessarie.” 
 
 

[4] 

In merito al Criterio A -“Certificazioni del sistema di gestione per la qualità 
disponibili alla data di pubblicazione del presente bando di gara”, si chiede se, in 
caso di partecipazione in RTI, qualora una delle certificazioni sia posseduta da una 
sola impresa del RTI, il punteggio attribuito sarà pari a zero, oppure in proporzione 
alla quota del RTI. 

R: Come indicato nel Disciplinare: In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese è 
necessario, per ottenere il punteggio per ciascuna certificazione, che tutte le ditte 
componenti il RTI siano in possesso della certificazione stessa. In caso di consorzio è 
necessario, per ottenere il punteggio per ciascuna certificazione, che la/e consorziata/e 
indicata/e come esecutrice/i sia/siano (tutte) in possesso della certificazione stessa, in 
quanto effettiva/e deputata/e all’esecuzione dei lavori. 

 

[5] 

Relativamente al criterio B -“Utilizzo dei mezzi con minor impatto ambientale” , si 
chiede, per quanto riguarda i mezzi “Escavatori”, se è corretto presentare, per 
ottenere il massimo punteggio, anziché “Euro 6” (valida per autocarri), la "STAGE 
IV" (oppure TIER IV o FASE IV), visto che i nuovi standard “STAGE V” entreranno 
in vigore il prossimo 01/01/2019.     

R: I mezzi (escavatori) più recenti devono rispondere alla normativa STAGE IV (o termini 
equivalenti TIER IV o FASE IV): verrà pertanto assegnato il massimo punteggio a quei mezzi 
disponibili sul mercato che rispondono alla normativa attualmente in vigore, nello specifico 

STAGE IV, TIER IV o FASE IV. 

 
[6] 

 
Relativamente al criterio B -“Utilizzo dei mezzi con minor impatto ambientale” , si 
chiede, per quanto riguarda gli “Autocarri (massa minima 120 q.li)”, se  è corretto 
presentare in fase di gara un impegno di messa a disposizione valido per tutta la 
durata dell’appalto dei rispettivi autocarri omologati Euro 6 da parte di società di 
autotrasporti. Tale impegno verrà poi formalizzato con un contratto di nolo a caldo 
successivamente alla stipula contrattuale e prima dell’inizio dei lavori.  
   
R: In merito al Vs. quesito si prega di fare riferimento al Disciplinare, che recita: 
In caso di mero impegno a dotarsi dei mezzi destinata ai lavori al momento d 
ell’aggiudicazione, dev’essere presentata insieme all’offerta tecnica una apposita 
dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 con il quale lo stesso si 
impegna ad assicurarsi la disponibilita giuridica in tempo utile per l’inizio dei lavori dei mezzi 
offerti, dettagliando gli stessi. In caso di aggiudicazione il possesso dei mezzi dovrà essere 
dimostrato mediante apposito strumento giuridico prima della stipulazione del contratto. Non 
si procedera alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso dei mezzi suddetti. 



In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese si valuterà l’offerta del raggruppamento 
nel suo complesso. 
Pertanto pare ammissibile un impegno di messa a disposizione valido per tutta la durata 
dell’appalto dei rispettivi autocarri omologati Euro 6 da parte di società di autotrasporti, 
SALVO quanto previsto dal Disciplinare, ossia che “il possesso dei mezzi dovrà essere 
dimostrato mediante apposito strumento giuridico prima della stipulazione del contratto” e 
che “Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso dei mezzi 
Suddetti”. Il nolo dovrà, quindi, essere dimostrato prima della stipula, come condizione 
necessaria. 
 
 

[7] 
 
E’ possibile indicare una terna di subappaltatori per ogni tipologia di prestazione, 
indipendentemente dal fatto che la totalità dell’appalto rientra nella sola Categoria 
OG6 ? 
 
R: La normativa (art. 105 Codice Appalti) menziona esclusivamente “LA” terna, non “almeno 
una terna”, pertanto si ritiene che debbano essere indicati esattamente 3 potenziali 
subappaltatori, né più né meno. Essendo presente UNA sola categoria di lavori, inoltre, tale 
terna va indicata per LA categoria oggetto dell’appalto, e non per le singole prestazioni di cui 
essa si compone. 
 
 

[8] 
 
Relativamente al criterio G -“Attrezzatura per il tamponamento e  by-pass di 
condotte gas fino al DN 350” , si chiede cosa s’intende per “disposizione esclusiva” 
della tamponatrice fino al DN 350, così come indicato a pag. 26 del Disciplinare di 
gara.     
 
R: Verrà considerata attrezzatura a disposizione esclusiva la tamponatrice che, con tutti gli 
accessori e raccordi necessari per poterla impiegare correttamente, sarà fisicamente 
presente in un deposito della ditta medesima, o anche di MMS, ubicato nel territorio gestito 
da MMS; in tal modo la committente avrà la certezza che tale attrezzatura sarà 
immediatamente disponibile in caso di necessità. Prima dell’inizio dei lavori la committente si 
accerterà della effettiva presenza dell’attrezzatura. 
 
 

[9] 
 
 
Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo con la presente se il  legale 
rappresentate puo’ dichiarare  in capo  non solo ai soggetti cessati dalla carica ma 
anche ai soggetti in carica  indicando ruolo ed estremi dei soggetti nel dgue e 
ponendo in calce al documento stesso la seguente dicitura: “per quanto a propria 
conoscenza si dichiara che relativamente ai soggetti… [elencare estremi e ruolo] 
non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016”. 
 
R: In risposta al Vs. quesito, come indicato a pagina n. 7 del Disciplinare ciò è ammissibile. 
 

 
 
 
 
--- 
Ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. 
Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara possono essere effettuate anche sul sito 
internet della stazione appaltante: www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine eventuali chiarimenti o 
rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione di gara 
precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 



 

Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la 
Funzione Acquisti e Appalti - tel. 0721.699308. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 


