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Roma, 1 giugno 2020

Alle Ditte partecipanti alla procedura di gara
Loro sedi

Oggetto: Gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di due camere
bianche (cleanroom) per la Microelettronica, presso la sede del CNR - Area della Ricerca Roma 2
Tor Vergata e presso la sede dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di
ingegneria elettronica. CIG LOTTO 1: 82837563B4 - CIG LOTTO 2: 82837731BC
Chiarimenti (nota n.2)

Spett.li Aziende,
sono pervenute a questa Amministrazione le seguenti ulteriori richieste di chiarimenti. Di seguito si riportano
le relative risposte.
Quesito 5: Art. 9 Subappalto e Art. 15.4 bando. Subappalto qualificante.
Chiediamo conferma che il solo subappaltatore qualificante debba presentare il DGUE e la relativa attestazione
SOA per la qualifica richiesta.
Quesito 6: Presentazione DGUE da parte del subappaltatore ed indicazione della terna
Chiediamo cortesemente conferma che trattasi di refuso la presentazione del DGUE per ogni singolo
subappaltatore non essendo obbligatoria l’indicazione della terna (cfr pag. 31 del bando).
Quesito 7: Pagamento imposta di bollo
Chiediamo cortesemente conferma che il pagamento a mezzo F23 possa essere sostituito con dichiarazione di
ottemperanza a mezzo autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate con bollo virtuale
Quesito 8: Dichiarazione requisiti parte IV – CRITERI DI SELEZIONE nel DGUE– pag. 32
Con riferimento alle parti da compilare chiediamo cortesemente un chiarimento con riferimento ai punti indicati
“ …….. 7.1.1 (CCIAA), 7.1.2 (SOA) e 7.1.3. di cui non abbiamo trovato il relativo capitolo nel bando”
Quesito 9: Requisito a carico del professionista di cui al punto 7.2 del bando
In caso di possesso di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione si chiede cortesemente conferma di
dover unicamente presentare i nominativi del proprio staff interno in possesso dei requisiti di ordine generale
e di capacità tecnico/professionale quali l’iscrizione all’albo professionale a comprova del requisito
(compilazione del solo MOD. I - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI IMPRESE)
Risposta quesito 5 e 6: subappalto
Come specificato al punto 9 del Bando di Gara il subappaltatore deve presentare il proprio DGUE e presentare
la relativa attestazione della qualifica.
Relativamente al refuso rilevato a pag. 31 del Bando, punto 15.4 Parte II, paragrafo relativo al ricorso al
subappalto, si conferma che quanto indicato “la denominazione dei tre subappaltatori proposti” debba
1

leggersi “la denominazione dei subappaltatori proposti” in quanto la Legge 55/2019 ha sospeso l’applicazione
del comma 6 dell’art. 105 del Codice, fino al 31.12.2020.
Risposta quesito 7: Pagamento imposta di bollo
E’ facoltà dell’operatore economico scegliere la forma di pagamento da adottare, fatta salva l’evidenza che il
pagamento si riferisce alla gara in oggetto.
Risposta quesito 8: Dichiarazione requisiti parte IV – CRITERI DI SELEZIONE nel DGUE– pag. 32
Nel bando di gara, punto 15.4 Documento di gara unico europeo, parte IV – Criteri di selezione, lettera c) la
frase deve intendersi così modificata e corretta: “la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo
alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.1.2 e 7.2 del presente Bando”
Risposta quesito 9: Requisito a carico del professionista di cui al punto 7.2 del bando
Confermiamo che nel caso in cui l’impresa sia in possesso dell’attestazione SOA sia per l’esecuzione dei lavori,
sia per la progettazione, deve indicare unicamente i nominativi dello staff interno in possesso dei requisiti di
ordine generale e di capacità tecnico/professionale quali l’iscrizione all’albo professionale a comprova del
requisito mediante la compilazione del solo MOD. I - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI
REQUISITI IMPRESE.

Cordiali saluti

Il RUP
Luca Pitolli
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