
COSTRUZIONE DELLA NUOVA DERIVAZIONE DAL TORRENTE STURA DI LANZO DEL 

CANALE DI CIRIE’ IN COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE E RISTRUTTURAZIONE DEL 

NODO IDRAULICO DI SAN VITO DI NOLE IN COMUNE DI NOLE – 2° LOTTO 

 

QUESITO n. 12 

 

In data 26/09/2016 è stato formulato il seguente quesito: 
 
Al punto 16.2 -pag. 12 del Disciplinare di Gara della procedura aperta in oggetto viene 

richiesta la compilazione del Documento di gara unico europeo, il quale prevede l'indicazione 

delle eventuali ditte che effettueranno i lavori in subappalto e a loro volta dovranno compilare 

il documento di gara unico europeo. Essendo l'indicazione dei subappaltatori regolata da 

indicazione dell'ente appaltante e non essendo richiesta da disciplinare siamo a richiedere se 

c'è obbligo di indicare i nominativi e se nel caso positivo, il documento unico europeo di questi 

deve essere allegato ai documenti di gara. 

 
 

RISPOSTA 

 

La risposta è la seguente: 

In materia di subappalto, la legge di gara si limita a richiamare le disposizioni di cui all’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016, senza prevedere l’obbligo di indicazione, in capo ai concorrenti, della 

terna di subappaltatori. 

Tale obbligo, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, sussiste per gli appalti di 

lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore  alle soglie comunitarie e per i quali non 

sia necessaria una particolare specializzazione, nonché nei casi in cui la stazione appaltante, 

anche in caso di gare sotto soglia, lo preveda espressamente nel bando. 

Ne discende che, nella fattispecie, trattandosi di gara inferiore alla soglia comunitaria, e non 

avendo questo Consorzio contemplato l’obbligo in parola, i concorrenti non sono tenuti ad 

indicare la terna di subappaltatori e, pertanto, il DGUE dovrà essere compilato soltanto 

dall’operatore economico partecipante; ove quest’ultimo intenda ricorrere al subappalto, dovrà 

indicare nel DGUE tale volontà, nonché specificare le parti dei lavori che intende subappaltare. 

Cirié, lì 29/09/2016  

 

    Il Responsabile del Procedimento  

ing. Cristina Roffinella 

 


