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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, con opzione per il servizio di redazione del progetto esecutivo, 
per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dell’intervento di ripristino del collegamento pedonale fra Manarola e Corniglia 
denominato “Sentiero Verde Azzurro” REL n. 592 
CUP D45D19000070005 - CIG 7916972BF6 

 

CHIARIMENTO N. 3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Richiesta di chiarimenti del 20/06/2019 
 

1) Si richiede se nel Modello 1, laddove devono essere indicati i nominativi delle figure che 
ricoprono la Prestazione Specialistica, in caso di subappalto di una delle prestazione, debba 
già essere inserito il nominativo del subappaltatore 
2) Si richiede se nel caricamento della busta Amministrativa, partecipando in RT, sia 
possibile allegare una cartella "zip" contenente il Modello 1 di ogni componente del 
raggruppamento singolarmente firmati digitalmente  
3) Le copie dei documenti di identità devono essere firmate digitalmente? 
4) Partecipando in RT, può essere caricata una cartella "zip" contenente i DGUE di ogni 
componente del raggruppamento singolarmente firmati digitalmente? 
5) Si richiede se sia necessaria la compilazione del DGUE anche da parte del professionista 
che svolge l'attività in subappalto e,se nel caso, il DGUE possa essere ricompreso nella 
cartella "zip" di cui alla precedente domanda  
6) La copia del Versamento contributivo ANAC deve prevedere la firma digitale, se si, in 
caso di RT, deve essere firmato da tutti i componenti del Raggruppamento?  
7) Per quanto indicato al punto 3.4.5 del Disciplinare si chiede conferma che non debbano 
essere compilate ed allegate ulteriori dichiarazioni in quanto quelle richieste sono già 
ricomprese nel Modello 1 
 

Risposta del 20/06/2019 

Facendo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti pervenuta in data odierna relativamente 
alla procedura in oggetto, con la presente si comunica quanto segue: 
1)    nel caso di subappalto di una delle prestazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera c) 
del D.Lgs. 50/2016, nel Modello 1 è necessario indicare solo la prestazione che si intende 
subappaltare e non il nominativo del subappaltatore; 
2)    nella Busta Amministrativa di Sintel, è possibile caricare una cartella “zip” contenente il 
Modello 1 di ogni componente del raggruppamento, firmato digitalmente singolarmente da 
ogni componente; 
3)    le copie dei documenti d’identità non devono essere firmate digitalmente; 
4)    come per il punto 2, anche per i DGUE è possibile caricare una cartella “zip” contenente 
il DGUE di ogni componente del raggruppamento, firmato digitalmente singolarmente da 
ogni componente; 
5)    non essendo necessaria l’indicazione del nominativo dei subappaltatori, non è 
necessaria la compilazione del DGUE da parte del professionista che svolgerà l’attività in 
subappalto; 
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6)    poiché sulla piattaforma SINTEL è richiesta la firma digitale dei documenti caricati, è 
sufficiente che la copia del versamento del contributo ANAC sia firmata digitalmente anche 
solo dal mandatario; 
7)    si conferma che, con riguardo al punto 3.4.5 del Disciplinare di gara, è sufficiente la 
compilazione del Modello 1. 
 
F.to il RUP 
ing. Flavio Barbieri 
 
 


