
1. E’ preferibile ottenere una garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per ogni lotto in cui si intende 

partecipare. È comunque possibile predisporre anche un’unica garanzia complessiva per i due lotti. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo costituito da una mandataria in possesso di SOA OG 6 

categoria III e di mandante/i non in possesso di qualificazione SOA, quest’ultima/e potranno eseguire 

lavori fino al concorrere dei limiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica SOA. 

3. Come previsto nella Lettera di Invito, La domanda di partecipazione e il DGUE, in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituti, dovranno essere compilati e 

firmati (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti. Potrà essere unica per entrambi i lotti e per la 

medesima composizione del raggruppamento temporaneo. 

4. Trattandosi di appalto sotto le soglie previste dall'art.35 d.lgs 50/2016 non risulta obbligatorio 

indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 135 comma 6 del medesimo decreto. 

5. Come previsto nel D.G.U.E. Sez. II lettera D, ognuno dei subappaltatori interessati dovrà compilare 

un proprio D.G.U.E. 

6. La fideiussione di cui al punto A.3.2 prevista nella lettera di invito del 13/10/2017 deve essere riferita 

alla presente procedura negoziata. Pertanto la polizza, e gli eventuali allegati o appendici, deve 

riportare tutti gli elementi che identifichino la validità della stessa secondo quanto previsto dalla 

Lettera di Invito. 

7. Vengono fornite le specifiche tecniche e i fornitori delle valvole di regolazione linee gas nell’omonimo 

file “Valvole regolazione linee gas” inserito tra la documentazione di gara. 

8. La presente procedura negoziata prevede l’obbligo di sopralluogo. 

9. Come già comunicato al punto 4 dei chiarimenti, trattandosi di appalto sotto le soglie previste 

dall'art.35 d.lgs 50/2016, non risulta obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 

135 comma 6 del medesimo decreto e pertanto l’offerente può omettere di indicare la 

denominazione del/i subappaltatore/i proposto/i. Nel caso in cui non venga indicato la 

denominazione del/i medesimo/i non risulta necessario allegare tra la documentazione 

amministrativa il DGUE compilato del/i subappaltatore/i interessato/i (al punto 5 dei chiarimenti). 

 


