
 

 

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.6. 
Con riferimento alla possibilità di subappaltare i lavori in oggetto, premesso che:  
- La presente procedura consiste in un affidamento a contraente generale, ex art. 194 d.lgs. 

50/2016; 
- al paragrafo 9 del disciplinare di gara si fa riferimento agli artt. 105 e 194 comma 7 del D.lgs. 

50/2016; 
e considerato che: 

- l’art. 194 comma 7 del predetto decreto cita testualmente: “Il contraente generale può eseguire 
i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero mediante 
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro 
volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84, e possono sub affidare i 
lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-
affidamenti si applica l'articolo 105. 

 
Tutto ciò premesso e considerato: 

 
a. si chiede di confermare che, trattandosi di procedura ristretta con affidamento a contraente 

generale: 
i. l’applicabilità dell’art. 105 citato è relativa ai soli sub-affidamenti; 
ii. l’applicabilità dell’art. 105 citato è relativa alla sola imposizione del limite del 30 % 

dell’importo contrattuale all’eventuale subappalto la cui autorizzazione sia eventualmente 
richiesta da parte dei sub-affidatari e non già anche della necessaria indicazione della terna 
di subappaltatori da parte dei predetti sub-affidatari; 

iii. in subordine, l’indicazione della terna di subappaltatori da parte dei predetti sub-affidatari sia 
obbligatoria solamente laddove l’importo dei sub-affidamenti superi le soglie di cui all’art. 
105, comma 6; 

iv. non è richiesta all’Operatore Economico – che partecipa alla procedura di gara aspirando a 
divenire Contraente Generale – la dichiarazione di riserva di subappalto nei limiti di legge e, 
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in particolare, di cui all’art. 105 citato e l’indicazione della terna di subappaltatori ai sensi 
del medesimo art. 105; 

 
b. In caso di risposta negativa nel senso della mancata conferma di quanto formulato sub lett. a) 

supra, si chiede di confermare che, la riserva di subappalto e l’eventuale terna di subappaltatori 
dovranno essere indicate soltanto in fase di offerta nella fase di gara vera e propria e, pertanto, 
una volta invitati a partecipare alla procedura di gara e non già in fase di pre-qualifica. 

 
 
Risposta al quesito n.6 

a. Si riscontra il quesito nei termini che seguono: 
i. Al quesito si dà riscontro positivo; 
ii. Al quesito si dà riscontro positivo 
iii. La risposta al presente quesito è assorbita da quanto riscontrato alle precedenti risposte sub i. 

e ii. 
iv. Al quesito si dà riscontro positivo. 

Si rinvia comunque a quanto specificato al quesito 5, sub a. 
 

b. La risposta al presente quesito è assorbita da quanto riscontrato alla precedente risposta sub lett. 
a. 

 
 

 
Il Dirigente  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 


