
SALT p.a. – TRONCO AUTOCISA 

Procedura negoziata N.01/18 

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi meccanizzati di sgombero neve e antighiaccio da eseguirsi sull’autostrada 

A 15, Salt S.p.a. – Tronco Autocisa. L’appalto è suddiviso in tre lotti: Lotto 1 P.M. di Parma Ovest e di 

Fornovo - CIG 75589578A4; Lotto 2 P.M. di Borgotaro e di Berceto - CIG 75589681BA; Lotto 3 P.M. di 

Pontremoli e di Aulla - CIG 7558977925.  

*** 

Chiarimenti pervenuti alla Stazione Appaltante in ordine alla procedura negoziata PN 01/18: 

Quesito n. 1 
Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 
 

Quesito n. 5 
Manca il DGUE subappaltatori. 

 
 

Risposta n. 5 

Nel bando di gara il DGUE relativo ai subappaltatori non è richiesto. 

Chiarimento alla risposta n. 5 
Si precisa che il disciplinare di Gara, al punto n. 9, stabilisce: “I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti 
dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti 
pertinenti.”. 
Pertanto, qualora il concorrente intenda valersi di subappaltatori dovrà produrre i relativi DGUE, debitamente 
compilati in formato elettronico. 
 

 

 

Quesito n. 2 

Un operatore economico pone alla Stazione Appaltante il seguente quesito: 
“I modelli S1, S2, S3 scaricabili dal sito www.salt.it non sono in formato editabile. 

RISPOSTA: si conferma che i suddetti modelli NON sono in formato EDITABILE 

Ma a pag. 24 del disciplinare al punto 16. Contenuto della Busta B – OFFERTA TECNICA vieneriportato: 

“Delle schede di offerta tecnica deve essere prodotta anche una COPIA INTEGRALE SU CD (compresi gli allegati) 

sia in Formato non editabile che in FORMATO EDITABILE 

(Impossibile da riprodurre)” 

 

Risposta n. 2 

A seguito di numerose richieste di vari operatori economici, si rende disponibile in formato editabile i modelli 

S1, S2 ed S3. 

 


