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Spettabile Società  

OGGETTO: Avviso pubblico di richiesta di preventivo per sistema di gestione di credenziali 

digitali legate all'apprendimento. Servizio di implementazione, gestione e manutenzione di 

un sistema di gestione di credenziali digitali per l'emissione, condivisione e validazione 

delle competenze e dei risultati di apprendimento di durata biennale con opzione di rinnovo 

per ulteriori 24 mesi. CIG 8849120CD3 - Richiesta chiarimenti.  

In relazione alla procedura in oggetto e alla richiesta pervenuta in data 4 agosto 2021, ritenendo di 

estendere a tutti i Concorrenti la risposta fornita da UniTrento, si riporta di seguito il testo del quesito 

ricevuto con la relativa risposta.  

Quesito n. 1 

Con riferimento alla richiesta di preventivo in oggetto si chiede di confermare se un Operatore 

Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una 

società dalla stessa interamente partecipata, soggetta alla direzione ed al coordinamento del detto 

Operatore Economico (che impartisce direttive alla partecipata ed applica apposite procedure di 

Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in 

capo alla partecipata dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo all’Operatore 

Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la 

regolare esecuzione delle prestazioni. Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle 

anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra l’Operatore 

Economico e la società interamente controllata, l’affidamento a quest’ultima delle prestazioni non 

è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall’art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 giugno 

2008, C-454/06). 
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Risposta al quesito n. 1 

Premesso che l’Università di Trento si rifà alla normativa provinciale in materia di appalti e, per 

quanto non previsto dalla stessa, alla normativa nazionale. 

Premesso che risultano NON applicabili nell’ordinamento provinciale le nuove disposizioni 

nazionali (art. 105 Dlgs 50/2016, modificato dal DL 77/2021 convertito con L. 29 luglio 2021 con 

Legge n. 108) che innalzano la soglia del subappalto al 50% dell’importo complessivo del contratto 

di appalto (con efficacia sino al 31 ottobre 2021), e che nella procedura in oggetto non sono previste 

limitazioni specifiche al subappalto. 

Premesso che il divieto di cessione integrale del contratto di appalto (previsto dall’art. 105 Dlgs 

50/2016) rimane applicabile anche nell'ordinamento provinciale, pertanto non è possibile il 

subappalto del 100% delle prestazioni. 

In risposta al quesito ricevuto NON si conferma quanto richiesto.  

Nella specie, è infatti pacifico che anche tra imprese in situazioni di controllo o collegamento ex art. 

2359 c.c. con l’appaltatore principale (come nel caso ipotizzato nella domanda) si configura ipotesi 

di subappalto. 
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Di seguito si riportano alcune indicazioni operative al fine della corretta presentazione del 

preventivo e della documentazione richiesta: 

➢ nell'offerta vanno indicati i servizi o parti di servizi che si intendono subappaltare e le relative 

categorie; 

➢ per quanto riguarda il Passoe richiesto si rimanda a quanto indicato nella FAQ N16 ANAC in 

materia di Avcpass (reperibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/-avcpass). 

N.16 Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del 

subappaltatore indicato dal partecipante?  

Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve 

generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”.  

Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”. 

➢ nei confronti del subappaltatore non devono sussistere motivi di esclusione e si chiede 

pertanto di allegare l'Allegato A anche del subappaltatore. 

Per quanto riguarda la successiva procedura autorizzativa del subappalto e della documentazione 

richiesta all'affidatario si rimanda a quanto previsto dalla Legge Provinciale 2/2016 art. 26 cc. 2-4. 

 Il Responsabile del procedimento 

 dott. Paolo Zanei 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. 

Lgs. 39/1993)  
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