
L LIVENZA

, ACQUE

1N1301D130 - Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili

nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 — 122 — 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.

relativa ai lavori di ristrutturazione del depuratore di Viale Venezia in Comune di Portogruaro - CIG 7105017D7F CUP

C31 B14000590005.

QUESITO N. 7a del 04.092017

La scrivente ha effettuato il sopralluogo in qualità di mandante di un’ATI da costituirsi ed ha indicato nell’apposito

modello “in qualità di mandante del costituendo raggruppamento d’imprese con la capogruppo...” non indicando invece il

nominativo dell’altra mandante per la cat. 0521 in quanto a quella data non era ancora stata individuata. Il modello va

integrato oppure è sufficiente così?

RISPOSTA DEL 06.09.2017 A QUESITO N.7a

Si riporta quanto disposto all’ultimo capoverso dell’art. 18 del disciplinare dì gara prot. 2762 del 18.07.2017.: “In caso di

partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese il sopralluogo e la presa visione degli elaborati

progettuali dovrà essere effettuata dall’impresa partecipante al raggruppamento, indifferentemente mandante o

capogruppo.”

QUESITO N. 7b del 04.09.2017

Per quanto riguarda la terna dei subappaltatori è sufficiente indicare i nominativi o va presentata per quest’ultimi anche

qualche dichiarazione a corredo?

RISPOSTA DEL 06.09.2017 A QUESITO N.7b
Si riporta quanto disposto ai capoversi 5,6,7 deII’art.17 del disciplinare di gara prot. 2762 del 18.07 .201 7.

“Ai sensi dell’ari 105 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori per

lavori che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53

dell’articolo I della legge 6 novembre 2012, n. 190 nel modello I di partecipazione alla gara.

La mancata espressione della volontà dì ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non

possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.

Ai sensi dell’art. 105, c. 6 del D.Lvo n. 50/2016 e smi sì comunica che la verifica delle condizioni dì esclusione di cui

all’articolo 80 saranno effettuate con il sistema AVCPass o tramite sistemi tradizionali nel più breve tempo possibile a

cura della stazione appaltante prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; per i mezzi di

prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come preisti dal

comma 13 dell’articolo 80 ci si atterrà a quanto previsto nella Linea Guida ANAC n. 6/2016.”
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