
Quesiti del 09/08/2017 – 10/08/2017 

1. Domanda 

In riferimento alla gara in oggetto si chiede cosa si intende come Autocertificazione del possesso 

dei requisiti da inserire all’interno della Busta A e se è necessario allegare anche le Autorizzazioni 

della cava e i certificati CE 

1. Risposta 

Nella fase di partecipazione alla gara è sufficiente autodichiarare il possesso delle 

certificazioni/analisi richieste al punto 9.2, lettere c) e d) del disciplinare utilizzando il modello 

“Dichiarazione sostitutiva” messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra i documenti di gara. 

La produzione effettiva della documentazione di cui al precedente capoverso verrà richiesta 

esclusivamente al soggetto risultato Aggiudicatario della gara. 

2. Domanda 

Con riferimento al DGUE si chiede se al punto D “Altri motivi di esclusione” presente a pag. 9 

dello stesso, in caso di risposta negativa debba essere allegata documentazione a comprova della 

scelta opzionata. 

2. Risposta 

Il DGUE ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, pertanto il dichiarante è 

tenuto a produrre solo su richiesta e senza indugio i certificati e le altre forme di prove documentali 

del caso, in conformità a quanto espressamente indicato nella parte VI “dichiarazioni Finali” del 

modello stesso e delle Linee Guida alla compilazione del modello di formulario di DGUE emesse 

dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Alle Linee Guida in parola si rimanda per le 

modalità di compilazione del modello. 

3. Domanda 

Per quanto riguarda la parte IV “Criteri di selezione – idoneità” presente a pagina 11 del DGUE si 

chiede se la stessa deve essere compilata in corrispondenza del punto 1) Iscrizione in un registro 

professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento 

3. Risposta 

Non viene espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante la compilazione di questa sezione. 

4. Domanda 

Con riferimento al punto B – CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA e al punto C – 

CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI, parte IV, presenti a pagina 12 e 13 del DGUE si 

chiede cosa deve essere oggetto di compilazione 

4. Risposta 



Per quanto concerne il punto B – CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA l’operatore 

economico dovrà compilare la sezione ai punti 1a), 1b) e 2a), 2b) 

Con riferimento al punto C – CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI i campi da riempire 

sono quelli in corrispondenza del punto 1b) all’interno del quale il fornitore dovrà riportare l’elenco 

dei soggetti destinatari delle forniture analoghe, la descrizione delle stesse, l’indicazione 

dell’importo e l’anno in cui sono state effettuate. 

5. Domanda 

Con riferimento all’istituto del subappalto si chiede se, in caso di affidamento del trasporto ad un 

vettore debba essere indicato un solo nome ovvero 3 e se oltre ad indicare il nominativo dei soggetti 

nel DGUE. Gli stessi debbano a loro volta compilare il predetto documento 

5. Risposta 

L’art. 105, comma 6, del D. Lgs 50/2016 rende obbligatoria l’indicazione della terna di 

subappaltatori in sede di offerta solo nel caso in caso in cui gli appalti di lavori, servizi o forniture 

siano di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto legislativo o, 

indipendentemente dall’importo di gara, riguardino attività maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa. Nel caso di specie non sussistono le condizioni di cui al citato art. 105 e 

conseguentemente gli operatori economici non saranno tenuti ne ad indicare una terna di 

subappaltatori con i relativi nomi, né a far compilare loro il DGUE. Il concorrente, in sede di 

compilazione del documento, dovrà esclusivamente indicare se ha intenzione di ricorrere all’istituto 

del subappalto, elencare le prestazioni oggetto dello stesso e quantificarne la misura in percentuale. 

 


