
 

 

OGGETTO: 

p/c della FERMO ASITE SURL 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, per: 
“AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE 
ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” 
Importo complessivo dell’affidamento €_12.153.981,22+IVA, di cui:  
• €___170.100,00+IVA per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione;   
• €_11.862.988,91+IVA per la realizzazione dell’impianto, di cui €_238.944,00+IVA per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso;   
• €___120.892,31+IVA non soggetti a ribasso, da destinare all’attuazione delle misure volte al 
perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa ex art. 3, lett. d) e 233, co. 1 del D.Lgs. 50/016; 
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Quesito n.7. 
Posto che nel Modello 2 (sezione dichiarazione sostitutiva del progettista ) all’Art. 3 sub a) viene 
richiesta la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 18/04/2016, n. 50 e posto che all’interno del riquadro “N.B. 2” si legge:  
“La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, individualmente anche dai 
seguenti soggetti, non firmatari della presente dichiarazione: 

- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Per dette dichiarazioni può essere utilizzato il Mod. 2 bis.” 
Si richiede se, nel caso di progettista interno e laddove il legale rappresentante dell’azienda 
concorrente abbia già reso la dichiarazione di cui al punto 3.2) del Modulo 2 (sezione Dichiarazione 
di idoneità morale), si possa già considerare adempiuto l’obbligo di dichiarazione di cui al “N.B. 2” 
sopra riportato. 
 
Risposta al quesito n.7 
Come evidente, il modello di dichiarazione sostitutiva a carico del progettista (DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DEL PROGETTISTA) è unico, quindi compilabile, a seconda del caso, sia dai 
progettisti sia interni all’impresa partecipante che incaricati/associati (Da compilare sia dai progettisti sia 
interni all’impresa partecipante che incaricati/associati). E’ pertanto evidente che le dichiarazioni da 
rendersi devono essere attagliate alla fattispecie del dichiarante e riferirsi alle condizioni morali e professionali 
relative al ruolo svolto (o interno all’impresa o come O.E singolo). 

 
Quesito n.8. 
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Considerato quanto riportato al punto 10.6 del Modello 2 (sezione Dichiarazioni di idoneità 
morale) e considerata la Vostra risposta al quesito 5  con il  quale avete indicato la possibilità, da 
parte degli operatori economici, di partecipare alla procedura in oggetto anche essendo in possesso 
di qualificazioni SOA per la sola parte di lavori che la stessa intende eseguire direttamente, si 
richiede se sia possibile indicare al predetto punto 10.6 del Modello 2 il possesso della sola 
attestazione SOA effettivamente detenuta dell’operatore economico per la quale lo stesso vuole 
eseguire direttamente i lavori, modificando pertanto la struttura del modello stesso e con particolare 
riguardo alla seguente  dicitura: 
 
è in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo regolarmente 
autorizzato, in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (Cat. Prevalente OS14 – cl. 
V; Catt. Scorporabili OS22 – cl. IV Bis, OG3 – cl. IV, OG1 – cl. III Bis, OS21 – cl. III), identificata 
come segue _______________________________________, 
 
che verrà pertanto modificata come segue, riportando tra parentesi le sole categorie in possesso 
dell’operatore: 
 
è in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo regolarmente 
autorizzato, in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (Cat. Prevalente OS14 – cl. 
V), identificata come segue _______________________________________, 
 
Risposta al quesito n.8 
Al quesito si dà riscontro positivo. 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


