
 

Avviso Pubblico di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare  

alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B), D. Lgs. n. 50/2016  
Intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia del fabbricato di Sinergia s.r.l., 

sito in Salerno alla via S. Passaro n. 1 
 

Quesito n. 1: 

Per la procedura in oggetto, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016? 

Risposta 

Ai sensi dell’art. 7 della lettera invito, “la verifica di congruità verrà svolta, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 

D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente a quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente 

basse”.  

 

Quesito n. 2: 

Per la compilazione del DGUE, è possibile ottenere da codesta Stazione Appaltante un file compatibile con 

la procedura di compilazione automatica presente sul sito della Comunità Europea al seguente 

link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it? 

Risposta 

Sì, il file è rinvenibile su www.salernoenergia.it, nel link Bandi. Resta inteso che tutte le dichiarazioni 

richieste dalla normativa nazionale ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e quelle relative ai richiesti 

requisiti di partecipazione che non siano rinvenibili nel DGUE, dovranno essere integrate dagli operatori 

concorrenti con idonee dichiarazioni/documentazioni specifiche. 

 

Quesito n. 3: 

In riferimento ai requisiti al numero 5 abilitazione ai sensi del D.M. n. 37/2008 con riferimento agli impianti 

previsti per i lavoratori in gara (igienico - sanitario ed elettrico per edifici civili) e al numero 6 possesso di 

certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti ai sensi del D. 

Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. elencati nell'allegato A, per la partecipazione alla gara, il concorrente che non è 

in possesso dei sopraelencati requisiti, deve ricorrere all' Istituto dell'Avvalimento o può subappaltare i lavori 

nei termini di legge? 

Risposta 

Ai sensi dell’art. 3 della lettera invito, “possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori 

di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei 

predetti  requisiti, autonomamente o mediante apporto di terzi nei limiti e nelle modalità consentiti dalla 

normativa vigente” (quindi, avvalimento sì ma nei limiti precisati dall’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016 oppure 

subappalto c.d. qualificante oppure raggruppamento di imprese). 


