Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia – tel. 0522/456367 – fax 0522
456037 mail: garesenzacarta@municipio.re.it
pec: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

PROCEDURA APERTA , AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, CON IL
CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL'ART. 95, CO. 4, CON
ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE AI SENSI
DELL'ART. 97, COMMI 2 E 8, PER L'AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI
DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI
LUOGHI IN LOCALITÀ VILLA CELLA IN VIA CROCE”. CIG: 73328402FF.

CHIARIMENTI 3, 4
Sono pervenute, a questa stazione appaltante, le richieste che di seguito si
riportano integralmente, facendo seguire le relative risposte.
><
“Domanda in merito agli adempimenti e ai documenti da presentare nel caso si
intendesse subappaltare una delle attività individuate dal comma 53, art. 1, della
Legge 190/12, che si posso riassumere in:
- per ogni lavorazione sensibile, indicazione obbligatoria della terna dei

subappaltatori e della percentuale;
- obbligo di presentazione del PassOE di una RTI (anche se il concorrente si
presenta come impresa singola) costituita dai tre subappaltatori (indicati nella
terna) in qualità di Mandanti, e dal concorrente in qualità di Mandatario;
- obbligo di presentare le dichiarazioni di cui all'art. 80 del DLGS 50/2016 per i tre
subappaltatori della terna.”
Richiesta 3
“Il PassOE riepilogativo della RTI, deve riportare le firme di tutti i soggetti insieme,
nello stesso foglio di carta? Oppure possono essere presentati documenti
separati, ciascuno firmato da una delle ditte subappaltatrici? In questo secondo
caso, è possibile presentare un documento cartaceo derivante da una scansione
(trasmessa via mail dal subappaltatore al concorrente) o è obbligatoria la firma in
originale?”
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Risposta alla richiesta 3
Il foglio PASSOE deve essere unico, riportare i nominativi di tutti i concorrenti, sia
RTI che subappalti, avvalimenti ecc e può essere firmato dal Legale
Rappresentante della ditta offerente.
Richiesta 4
“la dichiarazione ex art. 80 del subappaltatore può essere assolta con il
documento di gara denominato "Allegato A2"? Oppure è necessario presentare il
"Allegato D-DGUE"? In questo secondo caso, quali sono le Parti e le Sezioni che il
subappaltatore deve compilare?
Risposta alla richiesta 4
Le dichiarazioni ex art. 80 anche per i subappaltatori, possono essere assolte con
gli allegati A1 (relativamente all’O.E.) e allegato A2 compilato da tanti quanti sono
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e gli organi di vigilanza e
controllo, alternativamente al DGUE, sezioni I, II e III.
Reggio Emilia, 15.01.2018
Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti,
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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