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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. 3 – Compilazione del DGUE 

Relativamente alla gara in oggetto si chiede di quanto segue: 

Per il sevizio di subappalto, in cui la ditta partecipante già soddisfa da sola i requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale: 

- deve compilare nel DGUE Parte 2 sezione D – sia tipo di servizio, sia percentuale massima di subappalto, 

sia nome della ditta subappaltatrice (cui andrà allegato anche DGUE del subappaltatore) 

- deve lasciare in bianco nel DGUE Parte 4 sezione C punto 10, in quanto da sola già soddisfa le “capacità 

tecniche e professionali”, come indicato in nota 37, che altrimenti rimanda alla compilazione Parte 2 

sezione C “sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” – avvalimento. 

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n. 3 – Compilazione del DGUE  

- L’operatore economico concorrente, qualora intenda riservarsi la facoltà di subappaltare parte 
della prestazione contrattuale, ha l’onere di compilare il quadro D che figura nella parte II del 
DGUE, indicando le lavorazioni oggetto dell’eventuale subappalto e la relativa quota percentuale, 
unitamente ai nominativi della terna dei subappaltatori, ricorrendo le condizioni prescritte dell’art. 
106 comma 5 del codice. 

- La dichiarazione prevista dal punto 10 della sezione C della parte IV del DGUE deve essere 
resa dall’operatore economico concorrente che ricorra all’avvalimento, allorquando l’impresa 
ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, ai sensi dell’art. 89 comma 8 del codice. 

 

Peschiera del Garda, 29/08/2018 
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