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COMUNE DI SESTU 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

FAQ 

Procedura aperta telematica per l'affidamento dei “Lavori di completamento della via O. Augusto, via 

Marzabotto e via Costituzione. – CUP: H47H18001680004 – CIG: 795183F1B. 
 
 

DOMANDA 1) 

Con riferimento al sopralluogo, previsto al punto 22 del disciplinare di gara, si richiede se esso debba essere assistito e 
se, eventualmente, sarà rilasciata dall'Ente l'attestazione di presa visione. 
 

RISPOSTA  

A seguito della Vs richiesta si precisa che il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato autonomamente da 
ciascun concorrente.  
I concorrenti attestano nella dichiarazione di partecipazione di aver preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i 
lavori. 

 
 

DOMANDA 2) 
Buongiorno, In merito all'avvalimento nel disciplinare troviamo scritto: 
"In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione 
dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento." 
Nella sezione C del DGUE elettronico è però possibile solo rispondere si o no alla domanda "L'operatore economico fa 
affidamento sulle capacità di altri soggetti etc", non sono presenti campi dove inserire il nominativo e i requisiti oggetto 
di avvalimento. 
Anche in merito al subappalto il disciplinare recita: "Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica 
l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del 
contratto." 
Nel DGUE elettronico gli unici campi presenti in merito al subappalto sono: 
- L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?  
con sola risposta possibile si o no, e - In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare 
i subappaltatori proposti: 
Senza prevedere un campo per le lavorazioni oggetto di subappalto.  
si allega estratto DGUE elettronico. 
Si chiede come procedere.  
 

RISPOSTA  
Buongiorno, in merito a quanto segnalato si precisa che il DGUE elettronico, poichè è un modello standard di recente 
introduzione fornito dalla Commissione Europea, è privo di alcuni campi non essenziali inseriti nel modello italiano 
cartaceo non più utilizzabile. Per una corretta compilazione del DGUE si potrà procedere con la seguente modalità:  

1) nel caso di avvalimento è sufficiente dare risposta affermativa nella Parte II sezione C del DGUE.  

2) nel caso di subappalto si dovrà fornire risposta affermativa nella Parte II sez. D del DGUE, con indicazione, "nella 
misura in cui le informazioni sono disponibili" del o dei subappaltatori proposti. 

Le restanti informazioni richieste possono essere inserite nella parte IV sez. C del DGUE (Quota di subappalto). 
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DOMANDA 3)  
Buongiorno, essendo in possesso di attestazione SOA cat. OG3 cl. V e cat. OG6 cl. I, si chiede se è possibile 
partecipare in forma singola subappaltando per intero (al 100%) la cat. OG10. 
 

RISPOSTA 
In merito al quesito posto, a riguardo della assenza del possesso del requisito di qualificazione SOA per la categoria 
OG10 classifica 1^, si riporta di seguito la risposta fornita dal RUP:  
"si fa presente che l’impresa può partecipare in forma singola con il requisito relativo alla SOA cat. OG3 Classifica V e 
OG6 Classifica I, mentre per quanto riguarda la categoria OG10, essendo l'impresa proponente del quesito sprovvista 
di specifica qualificazione può subappaltare al 100% la categoria OG10 ad impresa in possesso della relativa 
qualificazione in quanto, come da essa stessa indicato nel quesito posto, la medesima risulta in possesso in proprio 
dei requisiti per la categoria prevalente per l'importo della stessa, sommato all'importo della categoria scorporabile 
che si intende subappaltare, come d'altronde si può evincere anche dal disciplinare di gara pubblicato, 
specificatamente al punto “7.3”. 
 
 

DOMANDA 4) 
Per la partecipazione alla procedura l'impresa possiede i requisiti art. 90 per le categorie OG3 OG10, come richiesto 
dal disciplinare. Mentre per la categoria OG6 scorporabile, è possibile indicarla come subappaltabile? 
 

RISPOSTA 
In riscontro a quanto richiesto, si riporta di seguito il parere espresso in merito dal RUP: 
"In relazione al quesito posto per la procedura in oggetto, a riguardo della possibilità di subappaltare la categoria 
OG6 classifica 1^, si fa presente che è possibile subappaltare al 100% la categoria OG6 ad impresa in possesso della 
relativa qualificazione per adeguata classifica, purché l'Impresa proponente il quesito sia in possesso in proprio dei 
requisiti per la categoria prevalente OG3 per l'importo della stessa indicato nel disciplinare di gara, sommato 
all'importo della categoria scorporabile che si intende subappaltare, evidenziando che l'importo così ottenuto nel 
caso specifico risulta maggiore di € 150.000,00 per cui è necessario il possesso della SOA per adeguata categoria e 
classifica."  
 
 
 

DOMANDA 5) 
Buongiorno la sottoscritta impresa è in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG3 III, avendo i requisiti di cui 
all'art. 90 di € 32.950 nella categoria OG11 e di € 21.246 nella categoria OG9 (categorie analoghe alla OG10) oltre ad 
un importo superiore a quello richiesto nella categoria OG6, può partecipare come impresa singola o necessita 
ATi/AVVALIMENTO? Inoltre, viene rilasciata attestazione di presa visione dalla stazione appaltante? Grazie. Cordiali 
saluti 
 

RISPOSTA 
In riscontro alla Vostra richiesta di chiarimenti, si riporta di seguito il parere espresso in merito dal RUP:  
"In relazione al quesito posto per la procedura in oggetto, a riguardo della possibilità di poter partecipare come impresa 
singola da parte dell'impresa proponente il quesito in mancanza della qualificazione OG6 classifica I^ e OG10 classifica 
I^, si fa presente che, oltre alle forme di partecipazione indicate nel quesito dalla medesima, è possibile subappaltare al 
100% le categorie scorporabili OG6 e OG10 ad impresa/e in possesso della relativa qualificazione per adeguate 
categorie e classifica, considerato che l'impresa richiedente i chiarimenti è in possesso in proprio dei requisiti per la 
categoria prevalente OG3 classifica III^ per l'importo della stessa indicato nel disciplinare di gara, sommato all'importo 
delle categorie scorporabili che è possibile subappaltare, come d'altronde si può evincere anche dal disciplinare di gara 
pubblicato, specificatamente al punto “7.3”. 
 
"A riguardo del sopralluogo si fa presente che da parte della stazione appaltante non viene rilasciata attestazione di 
presa visione, ma è l'impresa partecipante che deve dichiarare di aver effettuato il sopralluogo sul posto.". 
 

 


