
 

                                                  SERVIZIO TECNICO 
    

 
 
Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per 
la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento.  

 CUP: B67B12000020005. CIG: 6861001522.  
 Chiarimenti. 
 
 
A seguito di specifica richiesta, pervenuta in merito alla gara di cui all’oggetto, si 
fornisce il seguente chiarimento: 
 
1. Quesito: è possibile subappaltare ad un consulente esterno la figura di 

esperto iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno ai sensi del D.Lgs. 
139/2006  o se necessariamente va costituita un'associazione 
temporanea? 
 
Risposta: l'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dispone che la direzione 
lavori, nonchè il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
possono essere affidati dal RUP all'esterno. Tuttavia, si precisa che 
"L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità 
esclusiva del progettista". 
Per legge non è possibile subappaltare alcuna prestazione tipica 
dell'incarico professionale oggetto dell'appalto, in quanto la responsabilità 
esclusiva deve restare in capo ai singoli professionisti affidatari. 
Pertanto, tutte le figure professionali coinvolte nell'esecuzione delle 
prestazioni tipiche degli incarichi oggetto della procedura non possono 
essere oggetto di subappalto. 
Tra queste non rientra la figura del soggetto iscritto negli Albi Ministeriali 
per il rilascio del certificato di prevenzione incendi previsto dal D.Lgs. 
139/2006. 
 

Legnaro, 22.11.2016 
 
2. Quesito: l’operatore economico deve compilare la parte IV “Criteri di 

selezione” e la parte V “Riduzione del numero di candidati qualificati” del 
modello A - DGUE ?  
 
Risposta: la qualificazione dei servizi richiesti avviene in conformità delle 
indicazioni contenute nella Linea Guida ANAC n.1 sui Servizi di ingegneria 
e architettura, che prevede criteri soggettivi peculiari per tali servizi e 



 

diversi dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Il DGUE non tiene conto di tale 
differenza e a tale scopo abbiamo fornito il modello D per la dichiarazione 
dei requisiti speciali, relativi alle categorie di lavorazioni indicate in oggetto 
di gara. Pertanto, non è necessario compilare la parte IV del DGUE.  

La parte V del DGUE dev’essere completata in quanto trattasi di una 
procedura ristretta, nel rispetto dell'art. 91 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Legnaro, 25.11.2016 
 


