COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

FAQ
Procedura aperta telematica per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione
interne centro abitato. – CUP: H47H18001670004– CIG: 7865282C06.

straordinaria strade

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, poiché 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).

DOMANDA 3)
CON LA PRESENTE SI CHIEDE SE, IN CASO DI CAUZIONE PROVVISORIA IN FORMATO DIGITALE, COMPRESA DI AUTOCERTIFICAZIONE
DEL GARANTE, SIA NECESSARIO ANCHE ALLEGARE L'AUTENTICA NOTARILE.

RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si rinvia all'art. 11.3 della lettera di invito e si precisa che "nel caso di cauzione
provvisoria presentata sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale", il sottoscrittore potrà
dimostrare di essere in possesso dei poteri necessari ad impegnare il garante, allegando alla cauzione provvisoria:
i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la
quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ii) oppure, in alternativa: autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale.

DOMANDA 4)
IN RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO SI CHIEDE SE L'IMPRESA PUÒ PARTECIPARE CON I PROPRI
REQUISITI (SOA CATEGORIA OG3 CLASSIFICA V), ANCHE SE QUESTA E’ IN FASE DI RINNOVO.

RISPOSTA
In relazione al quesito posto, acquisito in merito il parere del RUP., si precisa che è possibile partecipare alla gara con
il requisito relativo alla SOA cat. OG3 Classifica V, a condizione che, in sede di gara, sia inserita nella busta di qualifica
idonea documentazione attestante che la richiesta di verifica triennale dell’attestazione SOA sia stata presentata
entro il termine di scadenza della stessa, come disposto dall’art. 77 del D.PR. 207/2010.

DOMANDA 5)
Vogliate comunicare il CIG corretto, quello indicato nel disciplinare di gara risulta errato, nel portale ANAC.

RISPOSTA
Buongiorno, in riscontro al quesito proposto si precisa che il CIG di gara è "7865282C06".

