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Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione 

della nuova sezione territoriale di Trento.  
 CUP: B67B12000020005. CIG: 6867402767.  
 Chiarimenti. 
 
 
A seguito di specifiche richieste, pervenute in merito alla gara di cui all’oggetto, si 
forniscono i seguenti chiarimenti: 
 

1. Il “modello C – dichiarazione della consorziata esecutrice” deve essere 

compilato dall’impresa consorziata indicata dal concorrente (consorzio di cui 

all’art. 45 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50.2016) per l’esecuzione dei lavori? 

 

Risposta: "In caso di partecipazione come consorzio, ricordiamo che ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 in sede di offerta devono essere 
indicate le parti dei lavori e i consorziati esecutori. Pertanto sia il consorzio 
che i consorziati dovranno compilare il DGUE nonchè il modello C". 
 

 

2. Alla pagina n. 4 del Bando di gara, punto 2. (nel caso di associazione 

temporanea già costituita o consorzio stabile), viene chiesto l’atto costitutivo 

in copia autentica del consorzio. 

Per copia autentica va bene la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa dall’interessato ai sensi art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ovvero la 

dichiarazione che la copia è conforme all’originale ed allegando la copia 

dell’atto con fotocopia carta identità? 

 

Risposta: "Le dichiarazioni ex art. 46 del DPR 445/2000 possono essere rese 
in sostituzione di certificazioni rilasciate da Enti pubblici. Per quanto riguarda 
gli atti istitutivi di un consorzio effettuati come atto pubblico notarile, 
possono essere presentati unicamente nelle forme tipiche previste dalla 
legge, ossia mediante produzione di atto originale ovvero di copia autentica 
notarile." 
 

3. E’ possibile partecipare al presente appalto con la categoria “OG11 classifica 

I” (in virtù di quanto disciplinato dall’articolo 79 comma 16 del DPR 

207/2010 secondo il quale “L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può 

eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30…”) 

incrementata di un quinto ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010?  
 



 

Risposta: "L'art. 79, comma 16 secondo periodo del DPR 207/2010 prevede 
che "L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in 
ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente 
a quella posseduta.", mentre l'art. 61, comma 2 del DPR 207/2010 prevede 
che "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle 
gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 
un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad 
almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese 
raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai 
fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.". 
Ai fini della partecipazione è opportuno fare riferimento agli articoli citati." 

 

 

4. Come specificato nel DGUE, va compilata anche la parte IV e la parte V in 

riferimento all’appalto in oggetto? 
 
Risposta: Il DGUE a pag. 3 specifica per gli appalti di lavori: "Si evidenzia che 
gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in 
possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo 
superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione 
rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non 
compilano le Sezioni B e C della Parte IV. ". 
Pertanto le attestazioni SOA andranno indicate nella Parte II negli appositi 
spazi, mentre la parte IV andrà compilata come da istruzioni riportate nel 
DGUE. 
La parte V deve essere compilata in quanto trattasi di procedura ristretta con 
riduzione del numero di candidati qualificati da invitare. 

. 

Legnaro, 5.12.2016 


