
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre 

 

OGGETTO : S.U.A. per conto del Comune di Chioggia. Ampliamento della scuola media B. Maderna di 
S.Anna – 2° lotto funzionale. CIG: 709909782A 

 

Un operatore economico formula i seguenti quesiti: 
 
Per quanto attiene la dichiarazione di SUB APPALTO, si chiede cortesemente quanto segue: 

1) se ciascuna Impresa del RTI rende in proprio la dichiarazione di sub appalto, come si crede di 

aver inteso leggendo anche gli allegati alla gara, o la deve rendere la Capogruppo, controfirmata 

da tutto il RTI; 

2) se l'obbligo della componente PASS O.E. e la iscrizione alla WHITE LIST sono passaggi 

obbligatori limitatamente ai sub appaltatori rientranti nella c.d. TERNA (per le lavorazioni c.d. 

sensibili); 

3) se ricorre il caso di cui al punto che precede (2) i sub appaltatori devono già essere iscritti alla 

WHITE LIST o è sufficiente che dimostrino la richiesta di iscrizione? 

 

Risposta 
 
 

1 – La dichiarazione di subappalto è comunque resa da ciascun componente RTI  nella sezione a 
ciò dedicata nell’ALLEGATO 1 (punto 17 a pag. 8)  Il contenuto della dichiarazione può essere 
libero nel senso che vale anche il rinvio ad un documento a firma congiunta dei componenti il 
R.T.I.  
 
2 – Con riferimento al PASS O.E., si rinvia a quanto previsto alle pagg. 13-14, punto 9) della lettera 
di invito-disciplinare di gara. In particolare si specifica che nel PassOE la Mandataria andrà 
registrata con il ruolo di “Mandatario in RTI” e le Mandanti come tali (“Mandante in RTI”), tutte con 
l’obbligo di sottoscrizione. Per quanto riguarda la terna dei subappaltatori, questi andranno inseriti 
come ‘Mandante in RTI’ ma senza obbligo di sottoscrizione. 
      L’iscrizione alla White List da parte delle imprese indicate nella terna è obbligatoria. 
 
3 – È sufficiente dimostrare che la richiesta di iscrizione sia stata inoltrata precedentemente alla 
data dell’invito. 
 
Mestre, 24.08.2017            IL Dirigente S.U.A. 

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


