
RISPOSTA    a chiarimenti    relativi  alla procedura aperta   per  l’affidamento dei    lavori  di
sistemazione  accessi  per diversamente abili - spiagge libere del litorale di Scauri e Marina di
Minturno  con  area  fitness  all’aperto  –  adeguamenti   e   completamento   della  pubblica
illuminazione  delle  traverse  e  piazze e - CUP: F52I18000170006 - CIG:  80356170ED

QUESITO n. 1 – In merito al quesito relativo alle categorie  scorporabili  se possono essere subappaltate si chiarisce
come segue: 

le categorie  scorporabili sono interamente  subappaltabili,  purché,  come recita l'art. 105  del Codice Contra i: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa  categoria;
c) all'a o dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 
forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

QUESITO n. 2 –  In merito al quesito relativo  al modello DGUE   si chiarisce che:

Il DGUE, regolarmente so oscri o digitalmente,  deve essere presentato  su  supporto informatico,  (pen
drive o  CD dedicati);  inserito  nella busta dei documenti di gara   e spedito  al medesimo indirizzo dove andrà
spedito l'intero plico di gara.  
  
 L'upload  del DGUE   sarà operato  dal link del MIT (www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-

unico-europeo-dgue ). 

QUESITO n. 3 – In merito al quesito relativo  alla cauzione provvisoria   si chiarisce che:

La cauzione provvisoria dovrà indicare come beneficiario la C.U.C. di Formia, Gaeta e Minturno- codice AUSA
0000550633. 
La C.U.C. non è dotata di codice fiscale, pertanto,  se questo dato fosse necessario è possibile indicare il codice fiscale
del Comune di Formia, Ente Capofila che è il seguente: 81000270595. 
 
QUESITO n. 4 – In merito al quesito relativo   all’obbligo di sopralluogo   si specifica che:

che il sopralluogo  assistito  non è obbligatorio,  obbligatoria  è invece  la dichiarazione  di   presa  visione 
dei luoghi.

La presente   è pubblicata, esclusivamente in forma anonima ed aggregata, sui  seguenti  profili:

> Comune di Minturno all’indirizzo:  h p://www.comune.minturno.lt.it  - sezione Albo Pretorio e
Amministrazione Trasparenza. 
 
>  Comune  di  Formia  all’indirizzo:   h p://www.comune.formia.lt.it  -  sezione  Albo  Pretorio  e
Amministrazione Trasparenza
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                                                 IL DIRIGENTE DELLA CUC
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