
      

GESTIONE ACQUA S.P.A. 
      

Oggetto: Fornitura ed esecuzione “a corpo” di opere e prestazioni 
necessarie per la realizzazione di sei sezioni di trattamento acqua per la 
rimozione del cromo esavalente. 

 
Risposte ai quesiti di interesse generale  

 
QUESITO N. 1 

 
Domanda: In luogo dei requisiti di fatturato minimo è possibile presentare 
certificazione SOA nella categoria OS 22 “Impianti di depurazione e 
potabilizzazione acque” per classifica adeguata?  

 

Risposta: Quale requisito di capacità economico finanziaria viene richiesto di 
aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati un 
fatturato nel settore del trattamento delle acque potabili non inferiore all’importo 
a base di gara.  Non è consentito presentare certificazione SOA nella categoria 
OS 22. 

 

     QUESITO N. 2 

Domanda: 
Nel disciplinare di gara è stabilito che “La cauzione può essere costituita a 
scelta dell’offerente in contanti, con bonifico in assegni circolari o in titoli di 
Stato del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso la filiale di Alessandria della Banca MPS – Monte dei Paschi di Siena – 
alle coordinate bancarie che l’Appaltante fornirà su specifica richiesta del 
concorrente”. 
Chiediamo gentilmente di confermare che la garanzia può essere rilasciata in 
forma di fidejussione bancaria dalla nostra Banca di fiducia, che comunque 
possiede i requisiti di solvibilità di cui all’art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
 
Risposta: 
Si conferma che la garanzia provvisoria può essere rilasciata in forma di 
fideiussione bancaria o assicurativa, come previsto dall’art.93 comma 3 del 
D.Lgs.50/2016. 
 

 
     QUESITO N. 3 
 
DOMANDA 
In riferimento a quanto riportato a pag. 6 del bando di gara, ai sensi dell’art. 105 
comma 6 D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma del fatto che la terna di 



subappaltatori debba essere indicata solo per le attività maggiormente esposte 
a rischio di infiltrazione mafiosa. 
 
RISPOSTA 
La terna dei subappaltatori deve essere indicata non solo per le attività 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ma in tutti i casi previsti 
dall’art.105, comma 6, del D.Lgs.50/2016. 

 

 

QUESITO N. 4 

DOMANDA 

A pagina 8 del disciplinare di gara, sotto il N.B., è stabilito che “l’operatore 
economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle 
capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l’amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE 
distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti 
interessati”.  
Con l’espressione “fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti” 
si deve intendere subappalto e/o avvalimento?  
 

RISPOSTA 
Al punto 2 – pagina 7 – del disciplinare si precisa che il DGUE (Documento di 
Gara Unico Europeo), deve essere redatto in lingua italiana e in conformità al 
modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 
generale - n. 170 del 22/07/2016.  
Pertanto: in caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione 
della sezione C. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1)DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV,in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento, e alla parte VI; 

2)dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3)dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara 
in proprio o come associata o consorziata; 

4)originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 



contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 
comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria. 

 

DOMANDA  

Se si dovesse fare ricorso al subappalto è necessario presentare, quindi, anche  

un DGUE compilato per ciascuna dalla terna dei subappaltatori? 

 

RISPOSTA 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del 
DGUE. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla 
parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla 
parte VI. 

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in 
ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del 
Codice. 

 

QUESITO N. 5 

 
DOMANDA: 
Presumendo che anche i subappaltatori siano tenuti alla compilazione di un 
proprio DGUE, chiediamo cortesemente di indicare le parti del DGUE che tali 
soggetti devono compilare, in mancanza di indicazioni in tal senso sui 
documenti di gara. 
 
RISPOSTA  
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione 
D del DGUE. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte 
II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI. 
Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in 
ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del 
Codice. 
 
DOMANDA 
Sul disciplinare, a pag. 8, è stabilito che il concorrente debba presentare il 
DGUE in formato elettronico su supporto informatico; a tal proposito vi 
chiediamo di chiarire se il DGUE è da firmare digitalmente e inviare in formato 



PDF. o se è da firmare in originale cartaceo e inviare, sempre in formato PDF., 
scansionato 
 
RISPOSTA 
Il DGUE deve essere in formato elettronico e per supporto informatico si 
intende una chiavetta USB e/o un CD-ROM. 
Il DGUE può essere firmato digitalmente o firmato in originale sulla copia 
cartacea e poi scansionato. 
 
DOMANDA 
Per supporto informatico deve intendersi invece una chiavetta USB e/o un CD-
ROM? 
 
RISPOSTA  
Il DGUE deve essere in formato elettronico e per supporto informatico si 
intende una chiavetta USB e/o un CD-ROM. 
Il DGUE può essere firmato digitalmente o firmato in originale sulla copia 
cartacea e poi scansionato. 
 
DOMANDA  
È da presentare con le stesse modalità di cui sopra anche il DGUE dei 
subappaltatori? (sempre presumendo che tali soggetti lo debbano compilare).  
 
RISPOSTA  
Il DGUE deve essere prodotto per tutti con le stesse modalità. 
 

 

 

 


