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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA PROGRAMMATA E NON SU
RETI FOGNARIE GESTITE DA BRONI
STRADELLA PUBBLICA SRL:
1) LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE
NEI COMUNI DELLA VALLE VERSA, VALLE
BARDONEGGIA E DEL BASSO PAVESE GESTITI DA BRONI
STRADELLA PUBBLICA SRL (LOTTO 1 CIG 7523529489),
2) LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE
NEI COMUNI DELLA VALLE SCUROPASSO GESTITI DA
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL (LOTTO 2 CIG
7523554929)

RISPOSTE AI QUESITI / CHIARIMENTI
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Con riferimento alla gara per l’affidamento dei lavori in argomento si rende noto il seguente quesito
pervenuto alla data del 09/07/2018 e la relativa risposta.
Quesito 1:
La presente per richiedere chiarimento in riferimento al punto 8-Subappalto:

Nel caso in cui l’impresa desideri subappaltare alcune lavorazioni (escluse quelle di cui al comma 53
dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – attività maggiormente esposte al rischio di
infiltrazione mafiosa) è comunque obbligata a indicare la terna di subappaltatori per ogni categoria o
può semplicemente scrivere nel DGUE che si riserva la facoltà di subappaltare alcune lavorazioni entro i
limiti di legge? Considerando che trattasi di un appalto sotto soglia.

Risposta al quesito n. 1:

L'indicazione della terna di subappaltatori, trattandosi di appalto sotto soglia, risulta obbligatoria ai
sensi dell'art. 105, comma 6 del D. Lgs 50/2016 in caso di sub-affidamento di attività maggiormente
esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art 1, comma 53 della L. 190/2012. In questo caso il
concorrente in sede di gara dovrà presentare dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.e i. rese dai subappaltatori indicati nella Terna mediante compilazione delle sezioni
del DGUE e presentazione di PASSOE per ogni subappaltatore così come indicato a pag. 14 del
disciplinare di gara.
Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare entro i limiti di legge altre lavorazioni diverse da
quelle a rischio di cui sopra non sussiste l'obbligo della Terna: dovrà semplicemente indicare nel
DGUE, nell'apposita sezione, le lavorazioni che intende dare in subappalto senza indicare il nominativo
del subappaltatore.

Stradella, lì 11/07/2018
Il RUP
F.to Ing. Mariateresa Bottino
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