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Oggetto: Gara per l’affidamento della concessione mediante projet financing  ai sensi dell’art. 183 c.15) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un polo impiantistico a servizio dei comuni della SRR 

Messina Provincia. 
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 RISPOSTA A QUESITI VARI -N 1 -  

 

Premesso che una ditta ha posto i seguenti quesiti: 

 

1. “ Con riferimento al Disciplinare di gara, capitolo 8 SUBAPPALTO ED APPALTO DI LAVORI A 

TERZI, pagina 14 ove si riporta che "Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il 

concorrente, il divieto di subappalto: l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, 

concorra in proprio alla gara. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del 

Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti 

pertinenti" e considerato che, in forza di quanto disposto dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, l'obbligo di 

indicazione della terna di subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

non trova applicazione sino al 31 dicembre 2020, si chiede conferma che - non essendo necessario 

indicare la terna di subappaltatori, non sia nemmeno necessario che questi presentino un proprio 

DGUE.”  

2.” Con riferimento a quanto previsto al Disciplinare di gara, capitolo 6.4 - Requisiti di 

progettazione e servizi connessi, pagina 11, ove si riporta che "In ogni caso i soggetti incaricati 

delle suddette attività dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: (a) adeguato livello di 

copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale non inferiore all'80% del 

costo di costruzione delle opere da realizzare", che al capitolo 10 GARANZIE RICHIESTE IN SEDE 

DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, pagina 17, lettera (C) è indicato che "Il progettista (o il 

medesimo concessionario, se in possesso di attestazione SOA di costruzione e progettazione 

adeguata alle categorie e classifiche indicate ai precedenti punti 6.2 e 6.3, e se intende eseguire le 

prestazioni professionali relative alle attività di progettazione, servizi tecnici e similari con propri 

interna corporis) dovrà disporre di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale 

ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice.La suddetta polizza dovrà avere un massimale non 

inferiore all'80% del costo di costruzione dell'opera da realizzare (IVA esclusa), come meglio 

indicato al precedente punto 7.3.", considerato che il Bando Tipo n. 3 "Disciplinare di gara per 

l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o 

superiore a  100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo" pubblicato da ANAC sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 

2018 prescrive che la stazione appaltante indica un importo di massimale non superiore al 10% del 

costo di costruzione dell'opera da progettare si chiede conferma che la copertura assicurativa 

contro i rischi professionali di cui sopra debba avere un massimale non inferiore a 10%.” 

3. “ Con riferimento a quanto previsto al capitolo 2.1 del Disciplinare di Gara Oggetto della 

concessione, pagina 6, ove è indicato che "La concessione oggetto della presente procedura pone, 

quindi, a carico del concessionario le seguenti attività:  redazione della progettazione definitiva ed 

esecutiva: la progettazione definitiva sarà acquisita in corso di gara con le offerte tecniche dei 

concorrenti; la progettazione esecutiva sarà redatta dal concessionario individuato in esito alle 

operazioni di gara" e al capitolo 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B  OFFERTA TECNICA, 

pagina 29, ove si riporta che "I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, 
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includendola nella BUSTA B: Offerta Tecnica: 1) Elaborato tecnico, con eventuali elaborati grafici, 

riportante proposte migliorative. L'elaborato dovrà rispettare l'impostazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica, presentato dal soggetto promotore e posto a base di gara, ed indicare 

eventuali proposte migliorative. Dovranno essere riportate, con la maggiore dovizia di dettaglio 

possibile, modalità e soluzioni tecniche innovative inerenti, in particolare, gli aspetti tecnici riportati 

nel presente disciplinare Elementi Qualitativi della proposta, facenti parte dei criteri di valutazione 

delle proposte", si chiede di confermare che il concorrente debba presentare, all'interno della busta 

contenente l'offerta tecnica, il progetto definitivo accompagnato da un documento riportante le 

proposte migliorative rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara.” 

 

4.” Con riferimento a quanto previsto al capitolo 15.2 del Disciplinare di Gara Documento di Gara 

Unico Europeo, ove si prevede che il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sul sito 

https://lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici si chiede di caricare lo schema di DGUE compilato 

nelle parti di competenza della stazione appaltante in quanto lo stesso non risulta presente in detto 

sito o, in alternativa, di confermare che il concorrente potrà utilizzare lo schema allegato al DM del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016”. 

5.” Con riferimento al portale e, nello specifico, alla sezione Busta A documentazione 

amministrativa, si chiede conferma che il riferimento alla dichiarazione di impegno art. 93, comma 

3, del Codice sia un refuso atteso che tale comma 3 non disciplina alcun impegno e che la 

dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione di cui all'art. 103 e 104 è già richiesto due punti 

più sotto. Si chiede dunque conferma che l'operatore potrà caricare il medesimo documento in 

entrambi i punti.” 

6. “Con riferimento al requisito di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di Gara, ove è previsto che 

"l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve avere realizzato, nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori 

svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara", 

considerato che l'oggetto della procedura di gara non è costituito da un appalto di lavori, bensì da 

una concessione di costruzione e gestione di impianti di produzione di energia (biometano ed 

energia elettrica) dalla valorizzazione del biogas prodotto dai rifiuti (biogas prodotto da digestione 

anaerobica e da biogas da discarica), si chiede di confermare che tale requisito sia soddisfatto 

potendo fare riferimento anche al valore degli investimenti realizzati dal concorrente, in proprio o 

tramite società in rapporto di controllo e/o collegamento con il medesimo, in Italia e/o all'estero, 

nella realizzazione di impianti di produzione di energia (biometano e/o energia elettrica) ottenuta 

anche dalla valorizzazione del biogas prodotto dai rifiuti (biogas prodotto da digestione anaerobica 

e da biogas da discarica.” 

 

Si significa quanto segue: 

1) Alla luce di quanto disposto dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, si conferma che, non sussistendo obbligo 

di indicare una terna di subappaltatori, non è ovviamente necessario che questi presentino un proprio 

DGUE; 

2) Si conferma che la polizza per copertura assicurativa per responsabilità professionale, dovrà avere un 

massimale non inferiore al 10%; 

3) Si conferma quanto prescritto al capitolo 16 del Disciplinare di Gara, pertanto, i concorrenti debbono 

presentare, a pena di esclusione, all’interno della busta B -Offerta Tecnica-, il progetto definitivo 

accompagnato da un documento riportante le proposte migliorative rispetto al progetto di fattibilità  

posto a base di gara; 

4) Si conferma che il concorrente possa compilare il DGUE utilizzando lo schema allegato al DM del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016”. 

5) Trattasi di un refuso, il riferimento corretto è: art.93 c.8) del Codice. Considerato comunque che 

trattasi dello stesso documento richiesto più avanti (documento 7), l’operatore può inserirlo anche  in 

uno solo dei punti; 
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6) Si conferma che tale requisito sia soddisfatto potendo fare riferimento anche al valore degli 

investimenti realizzati dal concorrente, in proprio o tramite società in rapporto di controllo e\o 

collegamento con il medesimo in Italia e\o all’estero, nella realizzazione di impianti di produzione di 

energia ( biometano e\o energia elettrica ) ottenuta anche dalla valorizzazione del biogas prodotto dai 

rifiuti (biogas da  digestione anaerobica e da biogas da discarica ). 

Li, 15/09/2020 

 

      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


