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Codognè, 29.03.2018 

Prot. n. 5827

Oggetto:   procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura franco cantiere di tubazioni in acciaio DN 
1000 mm da posare nell’ambito dei “Lavori di costruzione della variante di Vittorio Veneto (1° 
stralcio “La Sega - Rindola”) della S.S. n. 51 “Alemagna” in Comune di Vittorio Veneto (TV), per 
un'estesa complessiva di 2.700 m” (CIG 7416794407). Chiarimenti. 

A seguito di richieste all’uopo formulate da un aspirante concorrente alla procedura di gara di cui 
all’oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti: 

- l’iscrizione nella Camera di Commercio di uno Stato membro diverso dall’Italia va indicata nella 
Parte IV, sezione A), punto 1), del DGUE (“Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento”), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 83, comma 
3, del D.Lgs. n. 50/2016;

- le prestazioni eseguite per il rivestimento delle tubazioni si configurano come subappalto 
qualora ricadano nell’ipotesi prevista dall’art. 105, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 
50/2016, ai sensi del quale “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture 
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza 
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del 
contratto da affidare”;

- qualora le prestazioni eseguite per il rivestimento delle tubazioni si configurassero come 
subappalto - e non come subaffidamento ovvero come prestazioni rese in forza di contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis), 
del D.Lgs. n. 50/2016 - è possibile l’indicazione di un solo subappaltatore, in luogo della terna 
di subappaltatori, qualora il concorrente motivi adeguatamente la mancanza sul mercato di altri 
operatori economici in grado di garantire la prestazione subappaltata in relazione alla natura e 
alla tipologia svolta.

Distinti saluti.

  IL DIRETTORE GENERALE 
         (ing. Carlo Pesce) 
          F.to Carlo Pesce 


