
   

 CENTRALE UNICA DI  COMMITTENZA CONVENZIONE TRA I 

COMUNI DI: 

 CINISELLO 

BALSAMO 

(MI) 

CUSANO 

MILANINO 

(MI) 

PADERNO 

DUGNANO 

(MI) 

SESTO SAN 

GIOVANNI 

(MI) 

 

 
www.comune.cusano-milanino.mi.it   

 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 5 0/2016 per l’affidamento dei 
lavori di:  Ristrutturazione dell’edificio di via S eveso, in Cusano Milanino, con 
finalità di housing sociale” CUP. F13C17000090004 

 
Risposte gara per affidamento lavori di: “Ristrutturazione dell'edificio di Via Seveso in 
Cusano Milanino, con finalità di housing sociale. CIG: 7332174D62”, aggiornate alla data 
del 02/02/2018. 

 

Quesito 8 del 25/01/2018: 

 

Con la presente si pone il seguente quesito: 

1. Visto il punto 3 di pagina 3/9 del disciplinare, che recita:  

“ ………… Per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere 

presentate apposita dichiarazione (di cui al Modello Allegato B – Bbis - Bter) attestante 

l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del Decreto citato, 

sottoscritta digitalmente. ………….” 

Si chiede conferma che tale dichiarazione di insussistenza della situazione prevista 

dall'articolo 80 commi 1 e 2, possa essere resa dal Legale Rappresentante per conto di tali 

soggetti.  

Quest’ultima modalità è in linea con le previsioni di legge che riconoscono la possibilità 

per chi, a giusto titolo, rende una dichiarazione nell’interesse dell’Impresa, di renderla 

anche in vece degli altri soggetti d’impresa coinvolti osservando le prescrizioni di cui 

all’art. 47 del D.p.r. 445/2000 

(Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524 del 15.10.2010 e n. 3200 del 27.05.2011).+ 

2. Si chiede conferma che il sopralluogo obbligatorio possa essere effettuato anche da 

dipendente in possesso di delega rilasciata dal Legale Rappresentante.  

In attesa di sollecita risposta al riguardo, si inviano cordiali saluti 

 

 

Risposta punto 1 : tenuto conto anche degli orientamenti ANAC, con particolare 

riferimento al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016, in materia e 
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dell’impostazione data al DUGE, comunque accettabile nell’ambito della presente 

procedura di selezione, ai sensi di legge, si ritiene che in alternativa alla sottoscrizione 

diretta da parte dei soggetti della compagine organizzativa interessati al rilascio delle 

certificazioni dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lvo 50/16, possa ammettersi 

l’attestazione ex DPR 445/00, rilasciata dal legale rappresentante. 

 

Risposta punto 2: Sì tale possibilità è ammessa, peraltro è espressamente richiamata nella 

casistica riportata nell’allegato D al disciplinare di gara. 

 

Quesito 9 del 26/01/2018: 

 

Si chiede il seguente chiarimento: 

Recentemente è cessato il revisore unico della ns. società. Occorre fornire dichiarazione 

sostitutiva personale in riferimento all’art. 80 D.Lgs. 50/16 (all. B ter) oppure, se 

impossibilitato, può dichiarare il Legale rappresentante per suo conto, assumendosene le 

responsabilità? 

Ringraziamo anticipatamente e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti 

 

Risposta: si ritiene ammissibile la soluzione prospettata, ossia il rilascio della dichiarazione 

di cui trattasi da parte del legale rappresentante. Per ulteriori approfondimenti si consiglia 

di visionare la risposta al quesito alla domanda n. 8 riportata in questo documento. 

 

 

Quesito 10 del 29/01/2018: 

Buongiorno, 

si chiede se per la partecipazione alla procedura sia sufficiente il possesso di SOA in cat. 

OG1-II. 

In caso affermativo si chiede se, ai fini della qualificazione, sia obbligatorio dichiarare in 

subappalto totale la cat. OS28. 

In attesa si porgono cordiali saluti 
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Risposta: in risposta al quesito 1, già pubblicato, si è comunicato che i lavori di cui alla 

cat. OS28 potranno essere ricondotti a livello di qualificazioni SOA alla categoria 

prevalente. Pertanto una ditta in possesso di SOA cat. OG1, class. I (o superiore), se in 

possesso dei requisiti indicati in bando di gara afferenti al DM 37/08, potrà realizzare i 

lavori in prima persona. Ne consegue che non si ritiene obbligatorio il ricorso al 

subappalto, ma è altresì importante considerare come l’eventuale assenza di requisiti di 

cui al DM 37/08, inibisce la realizzazione dei relativi impianti a soggetti che siano privi di 

tali requisiti, in tal caso l’offerente è tenuto a identificare una soluzione organizzativa 

ccoerente con l’ordinamento vigente. 

 

Quesito 11 del 02/02/2018: 

 

Buongiorno, 

con la presente per richiedere cortesemente il criterio di aggiudicazione specifico. 

Nel bando e nel disciplinare stesso non viene enunciato se è prevista o meno l'esclusione 

automatica delel offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016 e smi. 

Vi chiediamo pertanto dettami in merito. 

Cordialmente, 

 

Risposta: si applicherà il metodo di selezione di cui all’art. 97, c. 8 del D.L.vo 50, tale 

impostazione della procedura di selezione è esplicitamente riportata in premessa, quale 

elemento, assieme al criterio del minor prezzo, alla base del procedimento di selezione, 

vedasi a tal proposito il primo periodo del bando di gara. 

 

Quesito 12 del 02/02/2018: 

 

Buongiorno, 

con la presente per richiedervi se un impresa come la nostra, in possesso di attestazione 

SOA OG1 II, possa subappaltare in TOTO (100%) la categoria scorporabile OS28 (quindi 

partecipare come impresa singola). 

Si richiede inoltre essendo il totale massimo subappaltabile del 30% dell'appalto come da 

normativa, la conferma di poter subappaltare anche le altre due categorie. 

Da un conto maturato tutte e tre le categorie, seppur di poco, rimangono in tale soglia del 
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30% dei lavori. 

In attesa di cortese riscontro in merito, 

 

Risposta: la cat. OS28, si ritiene interamente subappaltabile, non ricadendo nella casistica 

di cui al DM 248/16 ed avendo una incidenza inferiore al 30 %, quale limite massimo dei 

lavori subappaltabili; 

Analogamente, si ritiene possibile il ricorso al subappalto anche per le ulteriori categorie 

specialistiche citate. 

In caso di ricorso al subappalto si provveda a dichiararne il ricorso nei documenti di 

partecipazione. 

 

 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento:   Dott. Marco Iachelini  

Responsabile della Centrale di Committenza  Ing. Andrea Alfredo Zuccoli   
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