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SUA VE per conto del Comune di 
 
Oggetto: “Ampliamento della Scuola Media Statale “G. GALILEI”  di Fossò”
 

 

 
Un operatore economico ha inviato il seguente quesito: 
 
- per le lavorazioni definite come "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" la mancata 
indicazione dei tre nominativi nell'Allegato 1 è causa di esclusione
permette ugualmente di ricorrere al subappalto
- la mancata redazione dell'Allegato 5 da parte delle imprese subappaltatrici è a causa di esclusione e/o, in 
caso di aggiudicazione, ci permette ugualmente di ricorrere al subappalto?
- a pag. 14 viene indicato "In merito all'indicazione di tali sogget
espressamente indicato al precedente punto n. 7" facendo riferimento ai subappaltatori per le 
lavorazioni "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa". Putroppo dal sito ANAC non è 
possibile far fare il passoe per tali soggetti ma solo per 
consorzi ecc, come dobbiamo procedere?
 

Risposta:  
 
1. La mancata indicazione dei tre nominativi dei subappaltatori non costituisce causa di esclusione ma 
impone, da parte della Stazione Appaltante, l
 
2. Qualora l’operatore economico ricorra al subappalto di attività di cui al comma 53 dell’articolo 1 della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190, deve indicare la terna dei subappaltatori e per c
essere compilato l’allegato 5. 
 
3. Si rinvia a quanto precisato al punto 7) del Disciplinare di gara

Ai soli fini di uniformare la procedura di verifica (succe
per l'aggiudicazione) delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 con riferimento 
all'appaltatore e ai soggetti designati quali subappaltatori usufruendo della piattaforma AVCPass 
istituita presso l'ANAC, NEL SOLO CASO dell'indicazione 
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Venezia-Mestre, 

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

Ampliamento della Scuola Media Statale “G. GALILEI”  di Fossò”. CIG 

Risposta a quesito n. 3 

ha inviato il seguente quesito:  

definite come "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" la mancata 
indicazione dei tre nominativi nell'Allegato 1 è causa di esclusione e/o, in caso di aggiudicazione, ci 
permette ugualmente di ricorrere al subappalto?  

la mancata redazione dell'Allegato 5 da parte delle imprese subappaltatrici è a causa di esclusione e/o, in 
caso di aggiudicazione, ci permette ugualmente di ricorrere al subappalto? 

a pag. 14 viene indicato "In merito all'indicazione di tali soggetti nel PASSOE, si rimanda a quanto 
espressamente indicato al precedente punto n. 7" facendo riferimento ai subappaltatori per le 

"maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa". Putroppo dal sito ANAC non è 
e per tali soggetti ma solo per  partecipanti singoli, avvallimenti, Soggetti di RTI, 

consorzi ecc, come dobbiamo procedere? 

1. La mancata indicazione dei tre nominativi dei subappaltatori non costituisce causa di esclusione ma 
e della Stazione Appaltante, l’attivazione del soccorso istruttorio. 

2. Qualora l’operatore economico ricorra al subappalto di attività di cui al comma 53 dell’articolo 1 della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190, deve indicare la terna dei subappaltatori e per c

al punto 7) del Disciplinare di gara:  
   

ATTENZIONE 
Ai soli fini di uniformare la procedura di verifica (successiva all'individuazione del soggetto proposto 
per l'aggiudicazione) delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 con riferimento 
all'appaltatore e ai soggetti designati quali subappaltatori usufruendo della piattaforma AVCPass 

ANAC, NEL SOLO CASO dell'indicazione - nella dichiarazione di cui al punto 17.1 
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definite come "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" la mancata 
e/o, in caso di aggiudicazione, ci 

la mancata redazione dell'Allegato 5 da parte delle imprese subappaltatrici è a causa di esclusione e/o, in 

ti nel PASSOE, si rimanda a quanto 
espressamente indicato al precedente punto n. 7" facendo riferimento ai subappaltatori per le 

"maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa". Putroppo dal sito ANAC non è 
partecipanti singoli, avvallimenti, Soggetti di RTI, 

1. La mancata indicazione dei tre nominativi dei subappaltatori non costituisce causa di esclusione ma 

2. Qualora l’operatore economico ricorra al subappalto di attività di cui al comma 53 dell’articolo 1 della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190, deve indicare la terna dei subappaltatori e per ciascuno di essi deve 

ssiva all'individuazione del soggetto proposto 
per l'aggiudicazione) delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 con riferimento 
all'appaltatore e ai soggetti designati quali subappaltatori usufruendo della piattaforma AVCPass 

nella dichiarazione di cui al punto 17.1 
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dell'Allegato “1” alla presente 
delle attività di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembr
contenere altresì nominativo di ognuno dei soggetti indicati come subappaltatori, classificando gli 
stessi quali “Mandante in RTI” e senza obbligo di sottoscrizione da parte degli stessi; in questo caso, 
il concorrente partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.
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dell'Allegato “1” alla presente - della terna di subappaltatori designati per l'esecuzione in subappalto 
delle attività di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il PASSOE dovrà 
contenere altresì nominativo di ognuno dei soggetti indicati come subappaltatori, classificando gli 
stessi quali “Mandante in RTI” e senza obbligo di sottoscrizione da parte degli stessi; in questo caso, 

cipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

Il dirigente SUA
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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della terna di subappaltatori designati per l'esecuzione in subappalto 
e 2012, n. 190, il PASSOE dovrà 

contenere altresì nominativo di ognuno dei soggetti indicati come subappaltatori, classificando gli 
stessi quali “Mandante in RTI” e senza obbligo di sottoscrizione da parte degli stessi; in questo caso, 

cipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”. 

dirigente SUA 
Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


