C.U.C.
tra i Comuni di Stradella e di Bosnasco
Servizio Tecnico e Territoriale

PROCEDURA NEGOZIATA, PROCEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, PER
L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI DI: “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL
TORRENTE VERSA”
CIG: 74248625F3. CUP: C84H16002010002

RISPOSTE AI QUESITI POSTI
DAGLI OPERATORI ECONOMICI

QUESITO N. 1:
L’attestazione di avvenuto sopralluogo va allegata alla documentazione di offerta?
RISPOSTA:
No. La Stazione Appaltante verificherà l'avvenuta effettuazione dei sopralluoghi mediante
consultazione della copia di attestazione conservata in atti comunali.
QUESITO N. 2:
A chi va intestata la polizza cauzione provvisoria?
RISPOSTA:
Comune di Stradella
Via Marconi 35, 27049 Stradella (PV)
P.IVA 00467720181
PEC: comune.stradella@pec.regione.lombardia.it
QUESITO N. 3:
Relativamente ai subappalti al momento della presentazione dell'offerta e relativa documentazione
si deve indicare anche la terna dei subappaltatori oppure solamente le lavorazioni che si intendono
subappaltare? E nel caso dovessimo subappaltare delle lavorazioni indicate nella legge 190/2012
art. 1 comma 53, dobbiamo indicare la terna dei subappaltatori o solamente le lavorazioni?
RISPOSTA:
Con riferimento all’articolo 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 come aggiornato dal D. Lgs.
56/2017, si precisa che:
• se si intendono subappaltare le lavorazioni indicate nella legge 190/2012 art. 1 comma 53,
va indicata la terna dei subappaltatori;
• se si intendono subappaltare lavorazioni diverse da quelle indicate nella legge 190/2012
art. 1 comma 53, vanno indicate solamente le lavorazioni.

QUESITO N. 4:
Buona sera, si chiede gentilmente se è possibile trasmettere il dgue anche in nome e per conto
dei soggetti previsti dall'articolo 80 del D. L. n. 50 del 2016 e smi, firmato digitalmente solo dal
legale rappresentante, a tal proposito, il socio di maggioranza può omettere il modello A.02.02?
RISPOSTA:
Si ricorda che il legale rappresentante dovrà indicare, all’interno del DGUE da lui firmato, i soggetti
di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Tali soggetti dovranno rendere le dichiarazioni di cui
all’art. 80 comma 1, attraverso la compilazione del modello A.02.02.
QUESITO N. 5:
Con la presente siamo a richiedere se l'obbligatoria PV può effettuarla anche un soggetto delegato
dal Legale Rappresentante della Ditta.
RISPOSTA:
La presa visione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 45 della Lettera d’invito, può essere effettuata
solo da un legale rappresentante/direttore tecnico del concorrente o da un soggetto diverso solo
se munito di procura notarile da cui risulti specifica autorizzazione allo scopo, per conto
dell’operatore economico che rappresenta.

