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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI SISTEMI DI CONTENIMENTO DELL’ARIA DI RAFFRESCAMENTO PER N° 18 CORRIDOI DEL CED SOGEI – 2604. 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it   

 
*** 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 
1) Domanda 
Buongiorno, per procedere al pagamento del contributo ANAC, potete confermare il numero del codice CIG di gara? 
Risposta 
Si conferma il seguente CIG 96630232D7. 
 
2) Domanda 
Buongiorno, comunichiamo che abbiamo provato a generare il PASSOe, purtroppo il sistema ci restituisce il seguente 
messaggio: "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito" In attesa attesa di Vs. gentile cenno di riscontro, 
inviamo cordiali saluti. 
Risposta 

il CIG “96630232D7” è stato perfezionato in data 1° Marzo ed è divenuto operativo nelle 24 ore successive. 

 
3) Domanda 
a) Buongiorno, L’art. 9 SUBAPPALTO del Disciplinare riporta: “Non si configurano come attività affidate in subappalto 
quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.” Si chiede conferma che, anche per i contratti continuativi di 
cooperazione previsti alla lett. c-bis) di detto articolo e comma, la S.A. ritenga che non si configuri il subappalto per 
quanto riguarda le attività di cui all’oggetto della presente gara da espletare in sito presso il CED SOGEI. 
b) Inoltre, l’art. 4 del Disciplinare identifica l’intero oggetto di gara (Fornitura e posa in opera di Sistemi di 
contenimento dell’aria di raffrescamento per n°18 corridoi del CED Sogei) come unica prestazione Principale. Si chiede 
se, in caso di subappalto, possiamo subappaltare fino al 50% della stessa, in osservanza al dettato dell’art. 105, comma 
1, che vieta la prevalente esecuzione.” 
Risposta 
a) Trova applicazione l’istituto degli accordi continuativi di cooperazione, di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis. Si 
precisa che, come previsto al paragrafo 23 del Disciplinare di gara “…l’affidatario deposita, nel termine stabiliti al 
successivo paragrafo i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c 
bis) del Codice. Resta inteso che in tali casi l’affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la 
direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:  
- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che 
consentano alla stazione appaltante l’individuazione inequivocabile di tale data; 
 - avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’affidatario (e non della Amministrazione). 
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, 
nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione”. 
Spetta all’operatore valutare se ricorrono i presupposti necessari per l’utilizzo di tali contratti. 
b) Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che il Disciplinare di gara al par. 9 stabilisce che “il concorrente indica 
all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata 
indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato. Il concorrente indica nel DGUE, l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale”. 
Inoltre, lo Schema di Contratto - Condizioni generali all’art. 14 G “Subappalto” dispone che: “Il subappalto, ove 
dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall’art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. 
Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto”. 
E’ possibile subappaltare il 50% della prestazione oggetto di gara. 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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4) Domanda 
Oggetto: GIUSTIFICATIVI ANOMALIA E COSTI DELLA MANODOPERA E SICUREZZA - 3433498 - Sistemi di contenimento 
dell’aria di raffrescamento per n°18 corridoi del CED Sogei. 
Buongiorno si richiede quali siano le dichiarazioni da compilare obbligatoriamente in sede di presentazione dell'offerta 
e quali invece siano presentabili successivamente su richiesta della stazione appaltante. Grazie 
Risposta 
Il Disciplinare di gara al paragrafo 16 “Offerta Economica” a tal riguardo dispone che:  
“L’Allegato n. 7 Giustificativi dell’anomalia e costo della manodopera e della sicurezza e relativi allegati, contenente i 
giustificativi di cui all’art. 97, comma 1 del Codice in ordine ai prezzi o ai costi proposti in offerta economica, nonché i 
giustificativi relativi ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in offerta, di cui all’art.95 comma 10, del 
Codice (….) andranno inseriti a Sistema nella busta denominata “Economica”.  
Seppure la mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui sopra nonché 
l’eventuale scostamento rispetto ai modelli forniti, non costituisca causa di esclusione dalla presente procedura, i 
concorrenti sono invitati a produrre, per ragioni di economia procedurale, tali giustificativi nelle forme e modalità 
richieste. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, i giustificativi di cui sopra dovranno essere 
prodotti ove richiesti dalla stazione appaltante. I predetti giustificativi dovranno, pertanto, anche laddove non vengano 
anticipati in sede di presentazione dell’offerta, essere redatti secondo gli schemi di risposta contenuti nel suddetto 
Allegato, tenendo conto delle modalità e indicazioni previste nell’Allegato stesso, fatta salva la possibilità di 
adattamento e integrazione alle specifiche esigenze del proprio conto economico”. 
Resta fermo che come prescrive l’art 95 comma 10 e come previsto al paragrafo 16 del disciplinare “L’offerta 
economica deve indicare, a pena di esclusione: 
a) il prezzo unitario, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori 
con un numero maggiore di decimali, rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno troncati dal Sistema al 
secondo decimale (es € 190,129 viene troncato in € 190,12).; 
b) in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell’appalto e individuati come servizi di manodopera e/o forniture con 
posa in opera al precedente paragrafo 4, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
c) in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell’appalto e individuati come servizi di manodopera e/o forniture con 
posa in opera al precedente paragrafo 4, l’indicazione dei costi della manodopera propri dell’operatore economico, di 
cui all’art. 95, comma 10 del Codice”. 
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