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1.       In merito al subappalto, si chiede cortesemente di confermare che la terna dei 

subappaltatori non vada indicata, come da punto 7 a pagina 29 del Disciplinare di gara, e che il 

punto 3.1.D a pagina 7 del medesimo Disciplinare, in cui si chiede l’elenco dei subappaltatori 

proposti e la presentazione di un DGUE distinto per ciascuno di essi, sia da intendersi un refuso. 

R: Sì, trattasi di refuso derivante dalla precedente normativa. L’obbligo di indicazione della terna di 
subappaltatori è stato abrogato. 

 

2.       In merito alla dimostrazione delle  capacità tecniche e professionali, in considerazione 

che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24 /05/2019, 

al punto 3.3.RT.1 del Disciplinare di gara viene richiesto di aver eseguito lavori analoghi nei 

periodi 24/05/2016-23/05/2017, 24/05/2017-23/05/2018, 24/05/2018-23/05/2019, anche 

dal punto di vista documentale. Possedendo noi dei certificati di regolare esecuzione emessi 

dagli Enti divisi per anno solare, si chiede se si possa predisporre il prospetto come da vostro 

fac-simile suddividendo gli importi documentati in proporzione in modo da rispettare i tre 

periodi richiesti. E mantenere validi tali Certificati nell’attuale configurazione come  successiva 

prova documentale . 

R: Sì, è possibile suddividere gli importi pro-quota per l’anno solare preso in considerazione. 
  

 

3.       Rif. Disciplinare di gara, pag. 18: si chiede se la relazione prevista quale offerta tecnica 

deve descrivere il servizio in appalto o se deve unicamente dare contezza di quanto prescritto 

all’art. 5.1 del capitolato. Si chiede altresì se la documentazione accessoria (quale ad esempio: 

attestati, certificati, ecc…) deve essere allegata alla relazione e se viene conteggiata nel numero 

massimo di pagine previsto per la relazione. 

R: E’ possibile descrivere come più il concorrente ritiene opportuno, posto che come minimo la descrizione 
deve coprire quanto prescritto all’art. 5.1 del CSA: il limite di pagine è solamente indicativo e non 
prescrittivo, quindi è possibile superarlo. 
 

  

4.       Rif. CSA, Art. 55, pag. 50, tab.A: si chiede conferma che il numero di passaggi previsto 

deve intendersi biennale e non annuo come ivi previsto. Si chiede altresì se nella colonna finale 

di detta tabella debba essere effettivamente riportato il “Totale a base d’asta” o se debba essere 

riportato il prezzo totale biennale offerto. 

R:  1) Tot passaggi sono biennali  
2) Deve essere riportato il prezzo unitario offerto 



  

 

5.       Si chiede se la contabilizzazione degli interventi a misura verrà effettuata sulla base degli 

importi ribassati per categoria di lavori (riportati dall’offerente nelle tab. A, B e C) o applicando 

agli importi unitari a base d’asta il ribasso medio riportato nella tab. D. 

R: Verrà effettuata sulla base degli importi ribassati per categoria di lavori 
  

 

6.       Si chiede se nella tab. C “manutenzione straordinaria” debba essere riportato unicamente 

la valutazione relativa al mezzo (al posto di “///”), e se sì, quale ribasso verrà applicato ai 

prezzi della manodopera. 

R:  1) E’ necessario riportare il prezzo ribassato relativo al mezzo 
2) La manodopera è quella indicata nel prezziario Regionale. 

 

 

7.  In merito alla firma del DGUE, fermo restando l’elenco dei soggetti tenuti a dichiarare di 
non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, come da Voi indicato a pagg. 4 e 5 del 
Disciplinare di Gara, si chiede conferma che , in applicazione al comunicato ANAC del 26 ottobre 
2016, successivamente sostituito dal comunicato dell’8 novembre 2017, con cui il Presidente 
dell’ANAC stabilisce che il Legale Rappresentante del concorrente può rendere una unica 
dichiarazione relativa all’assenza in capo a se stesso e a tutti i soggetti di cui all’Art. 80 comma 
3 del D.lgs 50/2016 delle cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 
80, anziché far firmare il DGUE unico a tutti i soggetti di cui sopra, si possa apporre solo la firma 
del Legale Rappresentante che sta dichiarando per tutti. 
 
R: Come riportato dal Disciplinare: “[…] Analogamente, nulla osta che il Legale Rappresentante dichiari le 
situazioni “per quanto a propria conoscenza” relativamente a soggetti cessati/impossibilitati a rendere 
autonomamente la dichiarazione o sottoscriverla, o sottoscrivere il DGUE dove vengono elencati con estremi 
e ruolo, ma in questo caso È OBBLIGATORIO INTEGRARE APPOSITAMENTE IL DGUE CON LA DICITURA 
(anche apponendola a penna) “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”) in 
quanto tale dicitura non è presente nel DGUE standard fornito dalla Stazione Appaltante.” 
 
 
 
8.    In merito alla compilazione della Parte D della Sezione II (Subappalto), stante l’abrogazione 
dell’obbligo di dichiarare la terna (anche come da Vostro chiarimento del 10/06/2019), in 
considerazione che in data  17 giugno è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 55/2019 di 
conversione del Decreto 32/2019, con la quale si stabilisce il nuovo limite subappaltabile 
dell’importo del contratto, chiediamo conferma di poter considerare  il limite del 40% come da 
legge attualmente in vigore. 
 
R: No, il limite è 50%, poiché il bando è stato pubblicato su GUCE in data 24.05.2019 e su GURI in data 
03.06.2019, ossia nel periodo anteriore al varo della Legge di conversione del DL 32/2019, quando era in 
vigore ancora il limite del 50% (dal 19.04 al 18.06.2019). Come da comma 2 dell’art. 1 della Legge di 
conversione: “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 

rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32”. 
 
 
9.   Rif. CSA, Art. 55, pag. 50 e modulo Offerta Economica, Tab. A e Tab. B: si chiede se 
nella  colonna finale di dette tabelle debba essere effettivamente riportato il “Totale a base 
d’asta” come ivi indicato o se debba essere riportato il prezzo totale biennale offerto (prezzo 
unitario offerto escluso oneri di sicurezza x quantità). Ciò in quanto il prezzo unitario offerto è 
già da indicare nelle colonne precedenti ed il prezzo totale a base d’asta è già, a sua volta, 
indicato precedentemente. 
 
R: Come indicato nel CSA va riportato il totale. 
 



 
 
10.     Si chiede a quanto ammontano le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 
gara che la ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare alla Stazione Appaltante. 
 
R: Per la pubblicazione del bando su GURI e quotidiani l’importo è stato di Euro 1.169,73, IVA esclusa. Per 
la pubblicazione dell’esito, si può stimare un importo analogo se non inferiore. 
 
 
 
11.    Rif. CSA, Art. 33, pag. 26, lettera “e)”: si chiede conferma che con la dicitura ivi riportata 
NON si intende che la riparazione di guasti verificatisi sugli impianti è a carico dell'esecutore del 
servizio (revisione elettropompe, revisione quadri elettrici, ecc…). 
 

R: Si riferisce solo ad eventuali danni causati dalla ditta che saranno alla medesima ditta addebitati. Invece 
guasti alla strumentazione per usura, rottura sono a carico di MMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

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. 

 

 

Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 

 

 


