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SUA VE per conto del Comune di 
 

Oggetto: “Intervento di ristrutturazione capannone magazzino comunale in via F.lli Bandiera 

danneggiato dal tornado”. CIG 7121176456

 

 

Risposta a quesito n. 1 

 
Un operatore economico ha inviato il seguente quesito: 
 
A) “Per le lavorazioni appartenenti alle categorie OS 28 E OS 30 noi come impresa dobbiamo 
subappaltare. All’atto della partecipazione della gara 
medesime categorie abbiamo anche l’obbligo di indicare subito il nominativo del subappaltatore o basta 
indicare che tali lavorazioni le subappaltiamo ?

 
B) “Nel punto 4. dell’istanza di ammissione noi non siamo 
perché abbiamo un organico di n. 3 dipendenti. Ci chiedete:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della do
Anche se non siamo tenuti alla disciplina della legge 68/1999 dobbiamo indicare l’indirizzo web? 
Intendete il sito INPS? 

 
C) Nel punto 5. dell’istanza di ammissione ci chiedete di contrassegnare o la situazione di controllo o la 
relazione . Noi non ci troviamo in nessuna delle opzioni. Possiamo contrassegnare tutte e due le opzioni?

 
10. che l’impresa: (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende 

dichiarare, fra quelle che seguono)
 

€  che l’impresa non si trova in un
alcun soggetto partecipante alla presente procedura;

€ che l’impresa non si trova in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con un soggetto partecipante 

alla presente procedura 
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Venezia-

SUA VE per conto del Comune di Dolo (VE). 

Intervento di ristrutturazione capannone magazzino comunale in via F.lli Bandiera 

7121176456 

ha inviato il seguente quesito:  

Per le lavorazioni appartenenti alle categorie OS 28 E OS 30 noi come impresa dobbiamo 
subappaltare. All’atto della partecipazione della gara quando noi dichiariamo che subappaltiamo le 
medesime categorie abbiamo anche l’obbligo di indicare subito il nominativo del subappaltatore o basta 
indicare che tali lavorazioni le subappaltiamo ?” 

ell’istanza di ammissione noi non siamo tenuti alla disciplina della legge 68/1999 
perché abbiamo un organico di n. 3 dipendenti. Ci chiedete: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: 
Anche se non siamo tenuti alla disciplina della legge 68/1999 dobbiamo indicare l’indirizzo web? 

ell’istanza di ammissione ci chiedete di contrassegnare o la situazione di controllo o la 
oi non ci troviamo in nessuna delle opzioni. Possiamo contrassegnare tutte e due le opzioni?

che l’impresa: (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende 
dichiarare, fra quelle che seguono) 

che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con 
alcun soggetto partecipante alla presente procedura; 

ovvero  

che l’impresa non si trova in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con un soggetto partecipante 
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-Mestre, 7 agosto 2017 
 
 
 
 
 

Intervento di ristrutturazione capannone magazzino comunale in via F.lli Bandiera 

Per le lavorazioni appartenenti alle categorie OS 28 E OS 30 noi come impresa dobbiamo 
quando noi dichiariamo che subappaltiamo le 

medesime categorie abbiamo anche l’obbligo di indicare subito il nominativo del subappaltatore o basta 

tenuti alla disciplina della legge 68/1999 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

Anche se non siamo tenuti alla disciplina della legge 68/1999 dobbiamo indicare l’indirizzo web? 

ell’istanza di ammissione ci chiedete di contrassegnare o la situazione di controllo o la 
oi non ci troviamo in nessuna delle opzioni. Possiamo contrassegnare tutte e due le opzioni? 

che l’impresa: (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende 

a situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con 

che l’impresa non si trova in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con un soggetto partecipante 



Ufficio Via Forte Marghera 191 
www.cittametropolitana.ve.it

 

 

Risposta:  

 
A) L’indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui nelle 
lavorazioni oggetto di subappalto siano ricomprese le attività di cui all’art. 1, comma 53 della L. 
190/2012, così come elencate a pag. 14 
 
B) Se l’operatore economico non è tenuto alla L. 68/1999, barrare solo l’opzione:
   
□ Non è tenuta alla disciplina legge 68/1999
 
C) Si possono contrassegnare entrambe le opzioni.
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L’indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui nelle 
lavorazioni oggetto di subappalto siano ricomprese le attività di cui all’art. 1, comma 53 della L. 
190/2012, così come elencate a pag. 14 della lettera di invito. 

Se l’operatore economico non è tenuto alla L. 68/1999, barrare solo l’opzione: 

è tenuta alla disciplina legge 68/1999 ed esplicitarne i motivi al rigo corrispondente.

Si possono contrassegnare entrambe le opzioni. 

Il dirigente SUA
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)

 

ax 041 2501043  
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 

L’indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui nelle 
lavorazioni oggetto di subappalto siano ricomprese le attività di cui all’art. 1, comma 53 della L. 

ed esplicitarne i motivi al rigo corrispondente. 

dirigente SUA 
Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


