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Meldola,  21 Novembre 2017 

Prot.  7776/2017 

 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  per l’affidamento 

dei lavori di “opere urbanizzazione per la realizzazione di un parcheggio ad uso privato in via 

Montanari – Meldola (FC)” – Codice Cig n. 7250803FE8   

 

RISPOSTE AI QUESITI 

   

N° QUESITO RISPOSTA 

Q1  Con riferimento alla procedura in oggetto siamo 
con la presente a richiedere i seguente 
chiarimento: 
 
A pagina 24 della lettera di invito, al pt. C si 
richiede di offrire dei “Servizi Migliorativi”. Si 
chiede se tali servizi fanno riferimento al Post 
Operam (es. gestione e manutenzione del 
parteggio per “x” anni). 

 
Si precisa anzitutto che il termine 
“servizi migliorativi” deve intendersi 
in senso ampio  ovvero 
comprendente  anche “opere e 
forniture” che possono portare ad 
un innalzamento qualitativo delle 
opere, servizi e forniture richieste 
nel bando. 
E’ insito nella scelta del criterio 
selettivo dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
che, anche in presenza di un 
progetto definitivo posto a base di 
gara, sia consentito alle imprese 
proporre soluzioni migliorative, 
purché non si alterino i caratteri 
essenziali delle prestazioni richieste 
dal bando, per non ledere la par 
condicio (cfr. C.S., sezione IV, dec. 
11 febbraio 1999 n. 149). In 
particolare (cfr. C.S., sezione V, dec. 
19 febbraio 2003 n. 923), 
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 
n. 42 del 10  gennaio 2017, si è 
pronunciato sulla differenza tra 
proposte migliorative e  varianti 
nelle gare di appalto, affermando 
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N° QUESITO RISPOSTA 

che «in sede di gara per l’aggiudicazione 
di un contratto pubblico, le  soluzioni 
migliorative si differenziano dalle varianti 
perché le prime possono  liberamente 
esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati 
aperti a diverse  soluzioni sulla base del 
progetto posto a base di gara ed oggetto di 
 valutazione dal punto di vista tecnico, 
rimanendo comunque preclusa la 
 modificabilità delle caratteristiche 
progettuali già stabilite 
 dall’Amministrazione; le seconde, invece, 
si sostanziano in modifiche del  progetto 
dal punto di vista tipologico, strutturale e 
funzionale, per la cui  ammissibilità è 
necessaria una previa manifestazione di 
volontà della stazione  appaltante, 
mediante preventiva previsione contenuta 
nel bando di gara e  l’individuazione dei 
relativi requisiti minimi che segnano i 
limiti entro i  quali l’opera proposta dal 
concorrente costituisce un aliud rispetto a 
quella  prefigurata dalla pubblica 
amministrazione». 
In definitiva, da tale ricostruzione si 
evince che, sono considerate 
 proposte migliorative in una gara 
d’appalto tutte le precisazioni, 
integrazioni  e migliorie attuate allo 
scopo di rendere il progetto 
prescelto meglio  rispondente alle 
esigenze  della stazione  appaltante 
(che deve valutare l'offerta sul piano 
prevalentemente qualitativo), a 
condizione che non vengano 
modificati ed alterati i caratteri 
 essenziali delle prestazioni richieste, 
in quanto ciò implicherebbe una 
totale  divergenza e un radicale 
discostamento dall’oggetto della 
gara stessa. 
La manutenzione del parcheggio, 
come indicato nell’esempio 
dall’operatore economico, 
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N° QUESITO RISPOSTA 

costituisce un’opera (servizio) 
aggiuntiva e come tale non può 
essere oggetto di valutazione (si 
veda la risposta al Q2). 
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Q2  A pagine 25 la lettera di invito si riporta 
testualmente “Ai sensi dell’art. 95, c. 14 bis del 
D.lgs n. 50/16 la stazione appaltante non può 
attribuire alcun punteggio per l'offerta di 
opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel 
progetto esecutivo a base d'asta)”. Si chiede 
all’ente cosa si intende per “Opere Aggiuntive”. 
Ad esempio offrire una panchina, oppure un 
impianto, oppure una pavimentazione, non 
previsti nel progetto a base di gara, che di 
regolare sono quantità aggiuntive, rientrano 
nelle opere che l’ente intende come “Opere 
aggiuntive” e pertanto non attribuisce 
punteggio? 

Si precisa che  le “opere aggiuntive” 
sono mere aggiunte quantitative alle 
prestazioni richieste dal capitolato e 
dai documenti di gara. Come tali, il 
legislatore impone di non tenere 
conto, in sede di valutazione, di 
elementi che non possono avere 
alcun merito di miglioramento della 
qualità della prestazione, che resta 
identica nella sua costruzione 
progettuale, ma viene solo ampliata 
quantitativamente in alcuni suoi 
aspetti.  
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Q3 In merito all'invito pervenutoci relativamente 
alla gara indicata in oggetto volevo avere 
maggiori informazioni riguardo le aziende da 
indicare per le attività soggette a infiltrazioni 
mafiose. 
Noi dobbiamo utilizzare aziende per: 
a) trasporto materiale a discarica 
c) fornitura e trasporto di bitume 
In merito all'art. 105 comma 2, l'importo delle 
prestazioni di importo non superiore a 100.000, 
con manodopera inferiore al 50% non 
costituisce subappalto, ma si tratta di un sub-
contratto. 
Nel nostro caso la manodopera non supera il 
50%, devo indicare ugualmente in sede di 
offerta i nominativi delle aziende delle quali mi 
servirò per la fornitura e trasporto di bitume e il 
trasporto del materiale in discarica? E se sì dove 
devo indicarli, visto che in base a quanto 
indicato sopra non dovrebbero essere 
subappalti. 
Per i subappalti relativi a impianti di pubblica 
illuminazione, segnaletica ecc. attività non 
soggette ad infiltrazioni mafiose non devo 
indicare il nominativo del subappaltatore 
e nemmeno fare compilare il DGUE ? 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 
105 del Codice. 
L’indicazione del nominativo del 
subappaltatore  già in sede di 
presentazione dell’offerta non è 
obbligatoria neanche nell’ipotesi in 
cui il concorrente non possieda la 
qualificazione nelle categorie 
scorporabili (Cons. di Stato, sez. V, 
15 marzo 2016, n. 1027). Ai fini 
della partecipazione alla gara, è 
necessario il solo obbligo di 
indicazione delle lavorazioni che il 
concorrente intende affidare in 
subappalto. 
Trattandosi di procedura di gara al 
di sotto della soglia di cui all’art. 35 
del Codice, l’indicazione della terna 
viene intesa come limite massimo 
di subappaltatori ammessi  per la 
prestazione che l’impresa intende 
subappaltare. 
La sua omessa indicazione non è 
suscettibile di comportare, a carico 
del concorrente, l’esclusione, bensì 
soltanto l’impossibilità di ricorrere 
al subappalto. 
L’affidatario dovrà depositare nei 
termini quanto previsto al comma 7 
dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. 
Per tutti i sub–contratti che non 
sono subappalti, così come previsti 
e disciplinati dall’art. 105 del 
Codice, l’operatore economico non 
è tenuto ad indicarli, neppure il 
nominativo, in sede di 
presentazione di offerta. 
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Q4 A pagina 13 della lettera di invito, al pt. 10 si 
richiede che “Per ciascuna lavorazione per cui ci si 
intenda avvalere del subappalto dovranno essere indicati i 
nominativi dei potenziali subappaltatori ai sensi dell’art. 
105, comma 6, Dlgs 50/2016 s.m.i., corredando la 
documentazione con la dichiarazione resa da ciascun 
subappaltatore in ordine al possesso dei requisiti generali 
di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 (modello DGUE 
– ALL. 2 per le parti di interesse). In mancanza di 
indicazioni dei subappaltatori il successivo subappalto è 
vietato”. 
Si noti come la prescrizione normativa di cui 
all’art. 105, comma 6, Dlgs 50/2016 s.m.i. 
corrisponda all’obbligo di indicazione della 
“terna” di subappaltatori per gli appalti di 
importo superiore alla soglia comunitaria 
oppure per le attività maggiormente esposte al 
rischio di infiltrazione mafiosa di cui ai 
riferimenti legislativi indicati dal sopraccitato art. 
105. 
Relativamente alla prescrizione conclusiva del 
precedente paragrafo “In mancanza di indicazioni 
dei subappaltatori il successivo subappalto è vietato”, 
sempre l’art. 105 al comma 4 lett. C impone in 
capo al concorrente in gara esclusivamente 
l’obbligo di “indicare all'atto dell'offerta i lavori o le 
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che si intende subappaltare”. 
Pertanto si richiede alla stazione appaltante di 
confermare la possibilità di indicare in sede di 
gara solamente le parti di opere da subappaltare 
con riferimento alla categoria prevalente e/o alla 
categoria scorporabile per l’esecuzione del 
contratto, al fine di poter comunque avvalersi di 
tale istituto in caso di aggiudicazione 
dell’appalto (assolvendo quindi successivamente 
agli obblighi di legge in merito alla 
presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 80 
da allegare alla richiesta di subappalto ed al 
relativo contratto). 

Si veda la risposta a Q3 

 

         IL RUP 

Geom. Lorenzo Milanesi 


