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CHIARIMENTO
in riferimento al punto 2.14 del Disciplinare di Gara, si rappresenta:
• SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell’art.105 comma 6) del “Codice”, nel caso in cui il concorrente intenda
subappaltare interventi o attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, è
obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta.
In tal caso si deve produrre apposita dichiarazione in cui si attesta che non sussistono i motivi
di esclusione previsti dall’articolo 80 comma 5, lett. c), del “Codice” o l'apposito modello di
Dichiarazione di Subappalto.
Poichè, a seguito anche di diverse pronuncie giurisprudenziali, la dichiarazione di non
avvalersi di subappaltatori non è ritenuta equipollente alla dichiarazione di non voler
ricorrere alla subfornitura (Cottimo), si ritiene opportuno precisare che la dichiarazione di
non voler ricorrere al Subappalto non preclude la possibilità di avvalersi di aziende esterne
per acquisire prodotti che facciano parte della fornitura per l'esecuzione della prestazione
oggetto dell'appalto.
Nella considerazione, quindi, che i sub-contratti che non sono subappalti, non sono assoggettati
all'obbligo della terna dei subappaltatori, è opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 105 comma 2
del codice, l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione
appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Qualora all'interno dei predetti sub-contratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni
di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli
appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.
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