
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Rivoli - Comune di Santena - Comune di Villastellone

Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Santena n. 37 del 23 febbraio 2017
Convenzione tra i tre enti interessati stipulata in data 03.03.2017

ai sensi dell'art. 2 della predetta convenzione il Comune di Rivoli svolge le funzioni di ente capofila operando in
qualità di Centrale Unica di Committenza per i tre Comuni

PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DI  REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE  DI 
DIFESA  IDRAULICA  PREVISTE  DAL  PAI  PER  LA  SALVAGUARDIA  DEL 
CONCENTRICO DEL COMUNE DI SANTENA DAL TORRENTE BANNA - OPERE DI 
COMPLETAMENTO - (II° LOTTO).CIG. 743616122F – CUP  D46J17000610002

QUESITO n. 2 e 3 

 

Domanda 2 :

Sono a richiedere se nella busta B offerta economica sia necessario inserire oltre al modello B anche il  
prospetto  di  dettaglio del costo della manodopera espresso nell’offerta economica unitamente ad essa 
contenente l’indicazione del CCNL applicato, dell’inquadramento dei dipendenti impiegati e del costo 
orario.

Risposta 
Vedi risposta quesito n. 1 .

Domanda 3 :

Se dovessimo ricorrere ad un eventuale subappalto, per attività maggiormente esposte ad infiltrazione 
mafiosa, in fase di gara dobbiamo produrre solo il DGUE del Subappaltatore? Viene accettato con 
firma digitale? Il Subappaltatore deve essere iscritto al sistema AVCPASS o basta l'iscrizione alla white- 
list ? 

Risposta 
Per le attività maggiormente esposte ad infiltrazione mafiosa, in caso di subappalto è necessario presentare una  
terna di subappaltatori, ciascuno con il proprio DGUE in formato cartaceo. Non è previsto in questo appalto il  
formato digitale. Il subappaltatore deve essere iscritto alle white – list. Il subappaltatore verrà controllato tramite 
il sistema Avcpass nel caso di aggiudicazione. 
 

Rivoli 23/05/2018

Il Dirigente servizi al Territorio ed alla Città
Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Arch. Lorenzo De Cristofaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


