
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. 13 

 
In data 27/09/2016 sono stati richiesti i seguenti chiarimenti: 
 
Si chiedono alcune informazioni relative alla compilazione del MODELLO DGUE che e' stato 
scaricato dal sito in quanto non era allegato ai Vs. documenti: 
  

- LA PRIMA PARTE NECESSITA DI N. DATA .PAG.  , AVVISO EVENTUALE SU GAZZETTA   
UFFICIALE , COSA SI DEVE INDICARE ? 

- SERVIREBBE IL CODICE FISCALE DEL VS. CONSORZIO QUAL'E'? 
- NELLA PARTE III PUNTO B  DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO IMPOSTE O 

CONTRIBUTI :  SI E' SCRITTO DURC RILASCIATO DA INAIL , E' SUFFICIENTE?  
XCHE'NON SI HANNO INDIZZI WEB 

- IN CASO DI SUBAPPALTO   OLTRE INDICARE LE OPERE E' INDISPENSABILE INDICARE 
ANCHE IL NOMINATIVO DELLA DITTA GIA' IN QUESTA FASE?  

 
 

RISPOSTA 

 

La risposta è la seguente: 

- il primo riquadro evidenziato in grigio del modello di formulario per il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE) riguardante l’avviso di indizione di gara nella Gazzetta 
ufficiale dell’unione Europea non deve essere compilato; 
 

- Il Codice fiscale del Consorzio dei Comuni ed Utenti Industriali sulla Riva Sinistra della 
Stura è  00941300014; 

 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Parte III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

– B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse e contributi 

previdenziali (Articolo 80, comma 4, del 

Codice 

Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti 

gli obblighi relativi al pagamento di 

imposte, tasse o contributi previdenziali, 

sia nel paese dove è stabilito sia nello 

Stato membro dell’amministrazione 

aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se 

diverso dal paese di stabilimento? 

[  ] Sì   [  ] No 

         

        Nel suddetto riquadro c’è solo da barrare il riquadro Si o No.  



             

Come previsto nell’ultimo riquadro sempre del suddetto paragrafo, se la 

documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è 

disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione. 

- 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; qualora il concorrente 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 

 


