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Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

CHIARIMENTO RELATIVO AL BANDO DI GARA 2018/S 151-348061 PER  
Servizio di espurgo, risanamento e verifica a mezzo di telecamere delle reti fognarie 

gestite da AGS con particolare riferimento al collettore situato a Valeggio sul Mincio (VR)” 
– progetto 18103  
CIG: 759117107C 

 

 
QUESITO n. 1 – Subappalto e terna subappaltatori 

Relativamente alla gara in oggetto si chiede di quanto segue: 

se per il servizio richiesto è obbligatorio inserire “la terna individuata ai sensi dell’art. 105, c. 6, D.Lgs 

50/2016) o indicare solo il servizio che poi si intende subappaltare (nel testo di Legge è difficile capire 

questo servizio in quale fattispecie si configura – art. 35 soglie di rilevanza comunitaria). 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.1 – Subappalto e terna subappaltatori 

Nel caso in cui la concorrente intenda avvalersi dell’istituto del subappalto è obbligatorio inserire 
la terna dei subappaltatori in quanto trattasi di appalto di servizi di importo superiore alle soglie di 
cui all’art. 35 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e, comunque, essendo la tipologia del servizio 
appaltato rientrante nelle categorie esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuata al 
c. 53 art. 1 della Legge  6 novembre 2012, n. 190, in ogni caso andrebbe indicata la terna dei 
subappaltatori. 

 

QUESITO n. 2 –terna subappaltatori 

Relativamente alla gara in oggetto si chiede di quanto segue: 

se è obbligatorio indicare “la terna dei subappaltatori”, questi devono avere le stesse caratteristiche per 

partecipare alla gara? (esempio possedere le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)  

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.2 – Subappalto e terna subappaltatori 

Il subappaltatore deve essere in possesso degli stessi requisiti previsti per la partecipazione alla 
gara proporzionalmente al valore del subappalto. 

Naturalmente se i requisisti sono ad esempio le certificazioni di  qualità, queste non essendo 
possibile possederle in quota parte, è necessario che il subappaltatore sia certificato.  

 

Peschiera del Garda, 27/08/2018 
        

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. 

         


