
ACCORDO  QUADRO 2018-2020 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE E DEI 

CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA PIEMONTE ORIENTALE 

LOTTI I e II (AL-E-312 M) (AL-E-313 M) E LOTTI I e II (AL-E-314 M) (AL-E-315 M) 

 

Q U E S I T I  

 

1-DOMANDA: 

Vi è obbligo o meno di effettuazione di sopralluogo assistito da tecnico incaricato dall'ente con relativo 

rilascio di attestazione? 

 

RISPOSTA: 

1) non vi è l’obbligo di sopralluogo assistito da tecnico incaricato dall'ente e, conseguentemente, non è 

previsto il rilascio di alcuna attestazione; 

 

2-DOMANDA: 

Nel caso in cui si intenda partecipare a 2 o più lotti è possibile presentare un plico contenente un’unica 

busta amministrativa contenente un unico DGUE riportante oggetto di tutti i lotti cui si intenda partecipare 

e le relative garanzie provvisorie, PASSOE e versamenti ANAC? 

 

RISPOSTA: 

Nel caso in cui si intenda partecipare a 2 o più lotti è possibile presentare un plico contenente un’unica busta 

amministrativa contenente, a sua volta, un unico DGUE riportante l’oggetto di tutti i lotti a cui si intenda 

partecipare nonché le relative garanzie provvisorie, PASSOE e versamenti ANAC. 

ATTENZIONE: 

come precisato al punto 14.1 del disciplinare l’ordine di apertura delle buste avverrà seguendo l’ordine 

decrescente dell’importo complessivo come di seguito indicato: 

 

Lotto 1 (fiume Tanaro e affluenti da Ceva ad Alessandria) 
(AL-E-312 M) PTI Alessandria 

  
1.305.000,00 

Lotto 2 (f. Sesia ed affluenti nelle provincie di Vercelli, Alessandria, 
Novara, Pavia  
(AL-E-315 M) PTI Casale Monferrato 

  
1.149.780,00 

Lotto 2 (f. Tanaro da Alessandria alla confluenza Po e affluenti 
(AL-E-313 M) PTI Alessandria 

  
930.000,00 

Lotto I (f. Po ed affluenti provincie di Torino, Vercelli e Alessandria) 
(AL-E-314 M) PTI Casale Monferrato 

924.000,00 

 
 



3-DOMANDA: 

Del modello DGUE va presentata anche copia cartacea sottoscritta a mano e corredata da carta d’identità 

del dichiarante? La firma digitale va applicata al modello DGUE in formato .pdf o .doc/.docx? 

 

RISPOSTA: 

Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), come precisato, tra gli altri, al punto 10. - 

Contenuto della Busta “A-Documentazione amministrativa” deve essere presentato in formato 

digitale, compilato e firmato digitalmente secondo le indicazioni del disciplinare stesso su file 

con estensione p7m.;  

il formato PDF è preferibile ancorché non obbligatorio. 

Copia del documento di identità deve essere, in ogni caso, allegato dal/i firmatario/i, all’atto della 

sottoscrizione della prima dichiarazione cartacea utile, come previsto dal disciplinare ed indicato 

nelle singole dichiarazioni. 

 

4-DOMANDA: 

E’ possibile sopperire alla mancanza dei requisiti relativi alle certificazioni UNI EN ISO 140001 e OHSAS 

18001:2007 beneficiando dell'istituto dell'avvalimento? 

 

RISPOSTA: 

L’ANAC ha ritenuto inammissibile l’avvalimento su di un requisito che, nonostante la sua collocazione 
sistematica al di fuori dell’art. 80 del citato Codice dei contratti pubblici, deve ritenersi connotato da una 
intrinseca natura soggettiva. 

Il Consiglio di Stato (nell’ambito della richiesta valutazione sulla idoneità di un contratto di avvalimento 
relativo, per l’appunto, alla qualità aziendale prestata dall’ausiliaria) ha confermato invece l’avviso 
secondo il quale detto requisito può essere oggetto di avvalimento, attenendo ai fattori di produzione e 
alle risorse dell’impresa. 

Pertanto, anche in applicazione al principio di maggior partecipazione alla gara, è ammesso l’avvalimento 
relativamente alla qualità ambientale purchè, “(…) Come la giurisprudenza amministrativa ha già 
evidenziato, invero, quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è 
priva, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera 
organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, 
complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a 
disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, 
con considerazioni riferite al prestito dell’attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito 
della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane 
in capo all’ausiliaria” Sentenza Consiglio di Stato n. 3710/2017. 

 

5-DOMANDA 

Il dgue firmato digitalmente e le 4 cauzioni possono essere inserite in un unico cd? 

 



RISPOSTA 

Il DGUE firmato digitalmente e le 4 cauzioni possono essere inserite in un unico cd evidenziando 

che, come indicato al punto 14.1 del disciplinare, l'apertura delle buste avverrà seguendo l'ordine 

decrescente dell'importo complessivo come di seguito indicato: 

Lotto 1 (fiume Tanaro e affluenti da Ceva ad Alessandria) 

(AL-E-312 M) PTI Alessandria 

  

1.305.000,00 

Lotto 2 (f. Sesia ed affluenti nelle provincie di Vercelli, 

Alessandria, Novara, Pavia 

(AL-E-315 M) PTI Casale Monferrato 

  

1.149.780,00 

Lotto 2 (f. Tanaro da Alessandria alla confluenza Po e 

affluenti 

(AL-E-313 M) PTI Alessandria 

  

930.000,00 

Lotto I (f. Po ed affluenti provincie di Torino, Vercelli e 

Alessandria) 

(AL-E-314 M) PTI Casale Monferrato 

924.000,00 

 

 

6-DOMANDA 

Le risorse (uomini e mezzi) e le referenze, intese come lavori svolti, di una Impresa cooptata concorrono a 
determinare il punteggio dell’offerta tecnica nell’ambito dell’elemento A1 – Organizzazione e qualità della 
struttura operativa per lo svolgimento delle prestazioni previste nell’accordo quadro e dell’elemento A2 – 
Esperienza certificata e documentabile? 
 
RISPOSTA 
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente e dalla stessa ANAC nel parere precontenzioso 
67/16/L (delibera 1/03/2017 n. 228), «il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, né assume 
quote di partecipazione all’appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e contraente (dopo) e non 
presta garanzie; infine non può né subappaltare, né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori». 
 
Al quesito proposto, pertanto, deve essere data risposta negativa.  
 
 

7-DOMANDA 

L’indicazione della terna dei subappaltatori risulta obbligatoria anche se le lavorazione che saranno 
subappaltate non rientrano tra quelle individuate al comma n. 53 della legge 06/11/2012? 

 

RISPOSTA 

Se le opere che si intendono subappaltare non rientrano fra le attività previste nel comma 53 della Legge 
06/11/2012, l'indicazione della terna non è obbligatoria. 

 

8-DOMANDA 



Nel caso in cui l’indicazione della terna dei subappaltatori risultasse obbligatoria, i subappaltatori dovranno 
fornire un proprio DGUE o basta l’indicazione nel DGUE dell’impresa partecipante?  

RISPOSTA 

Nel caso in cui fosse obbligatoria l'indicazione della terna, il D.G.U.E. deve essere presento per ognuna delle 
imprese indicate quali subappaltatrici. 

 

9-DOMANDA 

E possibile partecipare alla procedura di cui in oggetto, ai sensi degli artt. 48 e 89 comma 1 del Codice, in 
Associazione Temporanea di Imprese con la seguente composizione:  

Impresa A Capogruppo al 50%: in possesso di Certificato SOA OG8 class. V; 

Impresa B Mandante al 30%: in possesso di Certificato SOA OG8 class. VI; 

Impresa C Mandante al 20%: in possesso di Certificato SOA (non in categoria OG8 ma per altra categoria in 
classifica II) - la quale si avvale dei requisiti della capogruppo A- per la sua quota di partecipazione.  

 

RISPOSTA 

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvalimento è possibile anche fra i componenti di un 
raggruppamento temporaneo di imprese. 

 

10-DOMANDA 

Le ditte indicate nella terna dei subappaltatori devono generare il PASSOE?  

 

RISPOSTA 

Gli operatori economici indicati quali subappaltatori non devono generare il PASSOE.  

 

11-DOMANDA 

Partecipando esclusivamente al I e II lotto si può indicare tra la terna dei subappaltatori un'impresa che 
partecipa alla procedura esclusivamente per i lotti III e IV.? 

 

RISPOSTA 

Si ritiene ammissibile quanto indicato nel quesito sopra riportato.  

 

12-DOMANDA 

Posto che le buste per le offerte economica e tecnica devono essere una per ogni lotto a cui si partecipa, si 
chiede se la documentazione amministrativa deve essere messa in un'unica busta (BUSTA A 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) oppure occorre una busta A per ogni lotto a cui si partecipa. 
L’ultimo paragrafo del punto 4.8 del Disciplinare di gara è incongruente con il punto 9 o, almeno, fa sorgere 
il dubbio.  

 

RISPOSTA 

La documentazione amministrativa deve essere contenuta in un'unica busta denominata "BUSTA A" e deve 
contenere tutta la documentazione amministrativa sia generale sia relativa a ciascun lotto per il quale si 
intende presentare offerta. 

A titolo meramente esemplificativo, la busta A deve contenere un unico DGUE in formato digitale, le 
ricevute dei versamenti ANAC effettuati per ogni singolo lotto al quale si intende partecipare, le cauzioni 



provvisorie costituite per ogni lotto al quale si partecipa, il PASSOE relativo ad ogni singolo lotto, le diverse 
certificazioni previste per ogni singolo lotto nonchè qualsiasi altra documentazione generale prevista dal 
disciplinare di gara. 

 

13-DOMANDA 

Si chiede se sia corretto che: 

il plico esterno debba contenere Busta A documentazione amministrativa: generale per tutti i lotti (DGUE 
digitale su formato CD + cauzione provvisoria sempre su CD+ PASSOE+ Versamento ANAC+ certificati vari) 

Busta B documentazione tecnica: una busta per ogni lotto a cui si partecipa  

Busta C offerta: una busta per ogni lotto a cui si partecipa  

 

RISPOSTA 

Il plico esterno deve contenere: 
- la busta "A - documentazione amministrativa" deve contenere tutta la documentazione amministrativa 

generale relativa ad ogni singolo lotto al quale si intende partecipare. A titolo meramente 
esemplificativo, deve contenere un unico DGUE in formato digitale, le ricevute dei versamenti ANAC 
effettuati per ogni singolo lotto al quale si partecipa, la cauzione provvisoria costituita per ogni lotto al 
quale si partecipa, ll PASSOE per ogni singolo lotto, le diverse certificazioni richieste per i singoli lotti 
nonchè qualsiasi altra documentazione generale come previsto  dal disciplinare di gara.  

- una busta "B - documentazione offerta tecnica" per ogni lotto al quale si intende partecipare;  
- una busta "C - offerta economica" per ogni lotto al quale si partecipa. 

Si ricorda che, all’esterno della/e busta/e "B" e "C" dovrà essere indicato il lotto cui l’offerta si riferisce. 


