ESTENDIMENTO DELLA FOGNATURA NERA IN LOCALITA’ RENZANO

F.A.Q. (FrequentlyAskedQuestions)
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti
delle domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di
fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse.

Quesito n. 1 del 30 agosto 2016
Nel modello A - SEZ. D. si dichiara di intendere subappaltare parte del contratto a terzi.
Dove vanno specificate le opere che si intendono subappaltare dato che in tale modello non è
previsto lo spazio? con dichiarazione a parte?
Punto 3.3.3 Patto di integrità/protocollo legalità
Si chiede dichiarazione di accettazione del punto 3.3.3...
si deve fare una dichiarazione a parte o basta solo compilare i punti nella dichiarazione in
allegato? Risposta
Risposta al quesito n. 1
Qualora l’operatore economico intenda subappaltare parte dei lavori a terzi, basta che spunti la
risposta affermativa nella parte II, sezione D, del documento unico di gara (modello A). Qualora si
vogliano precisare anche le opere che si intendono subappaltare, in mancanza di spazio nel
modello A, è possibile allegare una dichiarazione separata. Tuttavia la semplice spunta della
riposta affermativa alla parte II, sezione D, del modello A esaurisce gli obblighi dichiarativi in
materia di subappalto, anche con riferimento alle note di chiarimento alla documentazione
amministrativa di cui al Capo 3 (vedi punto 2, lettera c) della lettera d’invito.
Con riferimento al punto 3.3.3 della lettera d’invito, la compilazione della parte III, sezione D, con
la spunta sulla risposta affermativa, del documento unico di gara (modello A), esaurisce gli obblighi
dichiarativi in materia impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, anche ai sensi
dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del protocollo di integrità o del patto di
legalità che la Stazione appaltante dovesse adottare o al quale la Stazione appaltante dovesse
aderire in ogni momento prima della stipula del contratto.
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Quesito n. 2 del 30 agosto 2016
Con la presente, siamo a formulare quesiti circa la documentazione da presentare a
corredo dell’offerta per la partecipazione alla gara in oggetto:
Nel Modello A Sezione D SUBAPPALTO:
a)-L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi, indicando SI. E’
NECESSARIO INDICARE ANCHE LE LAVORAZIONI CHE SI INTENDONO SUBAPPALTARE? In caso
affermativo, tali lavorazioni possono essere elencate nella sezione D? o è opportuno allegare
dichiarazione specifica?
b)-Nel Modello A Sezione D a pagina 5 per quanto riguarda l’impegno a rispettare e a far rispettare
agli atti disponibili sul profilo del committente oltre che a mettere le spunta su “Sì” bisogna
anche mettere le spunte sul Protocollo di integrità e il Patto di integrità? Ci sono altri atti che
vanno indicati?
c)-Nel Modulo A Parte IV, Sezione ALFA, l’operatore economico indica “SI”, puo’ proseguire
comunque nella compilazione delle rimanenti Sezioni A, C, D, di tale Parte IV?
d)-Nell’invito punto 3.3.3. viene richiesta dichiarazione di accettazione del protocollo d’integrità o
del patto d’integrità, tale dichiarazione è evasa con la compilazione del Modulo A Sezione D a
pagina 5? O serve una specifica dichiarazione in allegato?

Risposta al quesito n. 2
Con riferimento ai quesiti sopra indicati si precisa quanto segue:
a)-la risposta al quesito 2-sub a) trova soluzione nella parte prima della risposta al quesito 1 che
indica quanto segue: “Qualora l’operatore economico intenda subappaltare parte dei lavori a
terzi, basta che spunti la risposta affermativa nella parte II, sezione D, del documento unico di
gara (modello A). Qualora si vogliano precisare anche le opere che si intendono subappaltare, in
mancanza di spazio nel modello A, è possibile allegare una dichiarazione separata. Tuttavia la
semplice spunta della riposta affermativa alla parte II, sezione D, del modello A esaurisce gli
obblighi dichiarativi in materia di subappalto, anche con riferimento alle note di chiarimento
alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3 (vedi punto 2, lettera c) della lettera
d’invito”.
b)-le risposte ai quesiti 2-sub b) e d) trovano soluzione nella parte seconda della risposta al quesito
1 che indica quanto segue: “Con riferimento al punto 3.3.3 della lettera d’invito, la
compilazione della parte III, sezione D, con la spunta sulla risposta affermativa, del documento
unico di gara (modello A), esaurisce gli obblighi dichiarativi in materia impegno alla
sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n.
190 del 2012, del protocollo di integrità o del patto di legalità che la Stazione appaltante
dovesse adottare o al quale la Stazione appaltante dovesse aderire in ogni momento prima della
stipula del contratto”.
c)-la risposta al quesito 2-sub c) è la seguente: nel Modello A Parte IV, Sezione ALFA, qualora
l’operatore economico spunti la risposta affermativa, può comunque proseguire nella
compilazione delle rimanenti Sezioni A, C, D, di tale Parte IV.
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Quesito n. 3 del 02 setembre 2016
Buongiorno, con la presente sono a porLe due quesiti in riferimento alla gara “ESTENDIMENTO
DELLA FOGNATURA IN LOCALITA’ RENZANO”:
a)-per quanto riguarda il modello A sezione B (ripetere il numero di volte necessario
nell’appendice 1) in questo caso io compilo il modello della sezione B con i dati del legale
rappresentante e poi firma in nome e per conto di tutti i soggetti presenti nell’appendice 1 del
modello A OPPURE il modello A sezione B deve essere compilato per ogni soggetto presente
nell’appendice 1 del modello A;
b)-per quanto riguarda la perte VI del modello A dove indica i sottoscritti o il sottoscritto barro il
sottoscritto dato che firma solo il rappresentante legale in nome e per conto di tutti gli altri
soggetti in carica.

Risposta al quesito n. 3
Con riferimento ai quesiti sopra indicati si precisa quanto segue:
a)-per quanto riguarda la risposta al quesito 3-sub a) si precisa che il modello A, parte II, sezione B,
deve essere compilato dalla persona che rappresenta l’impresa e presenta la domanda di
partecipazione nonché le autocertificazioni e le dichiarazioni per l’ammissione alla procedura.
Nell’appendice 1 devono essere inserite tutte le informazioni riferite a tutti i rappresentanti
dell’operatore economico. Nella parte VI del modello A “dichiarazioni finali” se il soggetto
individuato nella Parte II, sezione B, non sottoscrive anche per tutti gli altri soggetti, ai sensi
dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, indicati nell’Appendice 1, attualmente in carica, devono
sottoscrivere il documento unitamente al primo sottoscrittore dichiarante.
b)-per quanto riguarda la risposta al quesito 3-sub b), si rimanda a quanto già specificato
nell’ultimo periodo della risposta al quesito 3-sub a), precisando che qualora il soggetto
individuato nella parte II, sezione B, del modello A, sottoscriva in nome e per conto di tutti gli
altri soggetti, deve spuntare, a seconda del caso, una delle due opzioni riferite alla firma del
primo dischiarante. In questo caso non necessita la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti
indicati nell’appendice 1, attualmente in carica, unicamente al primo sottoscrittore
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