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Roma, 9 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.3)

Spett.li Aziende,
sono pervenute a questa Amministrazione le seguenti ulteriori richieste di chiarimenti. Di seguito si riportano
le relative risposte.
Quesito 10: Modulistica subappalto
Nell'allegato A non viene indicata la possibilità di avvalersi al Sub-Appalto qualificante, ma vengono indicati
solo RTI ed Avvalimento o Impresa Singola. E' necessario aggiungere una riga indicando di avvalersi di tale
modalità non trattandosi di un vero e proprio avvalimento?
Quesito 11: Subappalto
A maggiore precisazione della risposta ai chiarimenti del 01 giugno 2020, si chiede conferma che, con
particolare riferimento al: QUESITO 5 Unicamente il subappaltatore qualificante deve presentare DGUE QUESITO 6 Non occorre indicare una terna di subappaltatori non qualificanti ma solo i relativi nominativi
proposti senza dover presentare il loro DGUE in questa fase.
Risposta quesito 10: Modulistica subappalto
Nel caso di subappalto qualificante, nel modulo A è possibile aggiungere la seguente riga opzionale:
di ricorrere al sub-appalto qualificante, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come specificato nella
Parte II sezione C ‘Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti’ del DGUE;

In alternativa alleghiamo il modulo A aggiornato, già modificato con detta opzione.
NB. Informazione per le ditte che non si avvalgono del subappalto qualificante che hanno già compilato il
modulo A: si precisa che non è necessario compilare il modulo aggiornato.
Inoltre, come specificato al punto 9 del bando, è necessario indicare i lavori che si intende subappaltare.
Pertanto nel modulo I, sezione relativa ai “requisiti di capacità economica e finanziaria / idoneità - capacità
tecniche e professionali per l’esecuzione dei lavori” specificare le opere che si intende subappaltare e la relativa
quota percentuale.
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Risposta quesito 11: Subappalto
Come specificato al punto 9 del bando di gara “I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art.
80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti
pertinenti.” Pertanto tutti i subappaltatori devono presentare il proprio DGUE.
Come già chiarito, si ribadisce che non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori, in quanto la
Legge 55/2019 ha sospeso l’applicazione del comma 6 dell’art. 105 del Codice, fino al 31.12.2020.

Ci è stato inoltre segnalato un problema nella generazione del PASSOE in quanto i CIG non risultano
perfezionati. È stata contattata l’ANAC e il problema è stato risolto; in considerazione dell’aggiornamento del
sistema, potrà essere richiesto il PASSOE da domani a partire dalle ore 14.30.
Cordiali saluti.

Il RUP
Luca Pitolli
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