
 
1°  Quesito  

(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

In caso di ricorso al subappalto, si chiede di chiarire quali sezioni del DGUE devono 
essere compilati dall’eventuale subappaltatore, in quanto nel Bando di gara è riportato “E’ 
ammesso il subappalto secondo le modalità indicate alla Sezione 10 del disciplinare di 
gara.”  La Sezione 10 del disciplinare però si fa riferimento non al subappalto ma alle 
“Modalità di collazione, sigillatura e spedizione del Plico Generale”. 

risposta: 
Ai fini della compilazione del DGUE da parte dei subappaltatori, si invita ad attenersi alle “Linee 

Guida per la compilazione del modello di formulario di Dopcumento di Gara Unico Europeo 
(DGUE)” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.7.2016. 

 
 
 

2°  Quesito 
(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

 

Rif. DGUE - sezione III "Motivi di esclusione" Sezione A "Motivi legati a condanne penali" 
- Si chiede di confermare che, in caso di assenza di condanne, la dichiarazione è resa 
cumulativamente dal firmatario degli atti di gara per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 
80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – selezionando la casella "NO" - senza necessità di 
specificare i nominativi di tali soggetti. Si richiede inoltre conferma che l’elenco completo 
di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali vengono 
rese le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione, non deve essere indicato nel DGUE e 
verrà richiesto al concorrente primo nella graduatoria provvisoria, prima 
dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante. 

risposta: 
Si conferma. 

 
 

3°  Quesito 
(Subappalto) 

Si chiede di confermare che l’operatore economico, nell’ottemperare all’obbligo di 
indicazione della terna dei subappaltatori, possa indicare una terna di subappaltatori per 
ognuna delle tipologie di attività che intende subappaltare.  

risposta: 

Il concorrente può indicare una terna di subappaltatori per ciascuna attività (rectius per ciascun 
CPV) individuata al punti II.1.2) del bando di gara. 

 

4°  Quesito 
(Subappalto) 

Si chiede di confermare che, ove necessario, dopo l’aggiudicazione o in fase di 
esecuzione del contratto, sia possibile sostituire un subappaltatore con un altro in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

risposta: 
Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 la terna dei subappaltatori è vincolante 

per il concorrente. 
 

 

5°  Quesito 
(Subappalto) 

Qualora in fase di esecuzione del contratto o prima dell’inizio dello stesso, sia necessario 
coinvolgere un subappaltatore non indicato in fase di gara, ma comunque in possesso dei 
requisiti minimi richiesti, sarà possibile utilizzarlo?  

risposta: 

Non si conferma. 
 

 

 



6°  Quesito 
(Subappalto, Utilizzo del DGUE) 

Si richiede di chiarire se, in caso di presentazione di offerta da parte di un costituendo 
RTI, nel DGUE di ogni componente dell’RTI debbano essere riportate: 1. Solo le attività 
che intende subappaltare la società che sottoscrive il proprio DGUE, che quindi indicherà 
solo le società subappaltatrici di propria competenza ovvero, in alternativa 2. Tutte le 
attività oggetto di subappalto e tutte le "terne" di subappaltatori, indipendentemente 
dalla società che intende subappaltare la singola attività Con riferimento al DGUE 
predisposto dalle società subappaltatrici. 

risposta: 

Si conferma il punto 2). 
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