RISPOSTE A QUESITI
QUESITO 1:
in merito alla compilazione del DGUE (Allegato 2), si chiede conferma che nella Parte II, Sezione B
(Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico) devono essere messi i dati esclusivamente
del legale rappresentante sottoscrittore della documentazione di gara in oggetto in nome e per
conto dell'operatore economico.
RISPOSTA: nella parte 2 sez. B vanno indicati tutti i rappresentanti dell’operatore economico.

QUESITO 2
in merito al requisito relativo all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale, di cui
all’art. III.2.1), lettera a) del Bando di gara (Iscrizione al registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui la Ditta ha sede, ovvero in
analogo registro dello Stato di appartenenza e con oggetto sociale dell’Ditta coerente con l’oggetto del
presente appalto), si chiede conferma che il requisito succitato possa essere dichiarato attraverso la
compilazione del Modello DGUE nella Parte IV, Sezione A, punto 1:
Idoneità
1) Iscrizione in un registro professionale o
commerciale tenuto nello Stato membro di
stabilimento

Risposta
[………….…]

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE IL REQUISITO DEVE ESSERE DICHIARATO IN
QUESTA SEZIONE
QUESITO 3:
in merito al requisito relativo all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale, di cui
all’art. III.2.1), lettera b) del Bando di gara (Iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 276/2003), si chiede conferma
che il requisito succitato possa essere dichiarato attraverso la compilazione del Modello DGUE nella
Parte IV, Sezione A, punto 2:
2) Per gli appalti di servizi:

[ ] Sì [ ] No

È richiesta una particolare autorizzazione o
In caso affermativo, specificare quale
appartenenza a una particolare organizzazione
documentazione e se l'operatore economico
(elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore
economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………][……….…][…………]

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE IL REQUISITO DEVE ESSERE DICHIARATO IN
QUESTA SEZIONE
QUESITO 4:
in merito al requisito relativo all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale, di cui
all’art. III.2.1), lettera c) del Bando di gara Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione), si chiede conferma che il requisito
succitato possa essere dichiarato attraverso la compilazione del Modello DGUE nella Parte III, Sezioni
A, B, C, D;
RISPOSTA: Si CONFERMA CHE IL REQUISITO DEVE ESSERE DICHIARATO NELLA
PARTE III SEZ. A,B,C,D
QUESITO 5:
in merito al requisito relativo all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale, di cui
all’art. III.2.1), lettera c) del Bando di gara (Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto
e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione), si chiede conferma che il legale
rappresentante possa dichiarare, così come più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza, l'insussistenza
delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 comma 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione
alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui
all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza
ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità;
RISPOSTA: SI CONFERMA CHE IL REQUISITO PUO’ ESSERE DICHIARATO DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE PER CONTO DEI SOGGETTI CHE RICOPRONO LE
CARICHE DI CUI ALL’ART 80 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016
QUESITO 6:
in merito al requisito di Capacità economica e finanziaria, di cui all’art. III.2.2), lettera a) del Bando di
gara (Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente Bando, un fatturato specifico minimo annuo per la prestazione di servizi di somministrazione
di lavoro a tempo determinato, non inferiore a Euro 180.000,00, IVA esclusa), si chiede conferma che

il requisito succitato possa essere dichiarato attraverso la compilazione del Modello DGUE, nelle
seguenti parti:
Parte IV, Sezione B, punto 2b):
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore
economico nel settore e per il numero di
esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il
seguente:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Se la documentazione pertinente è disponibile
[……….…][…………][…………]
elettronicamente, indicare:
Parte IV, Sezione C, punto 1b):
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore
economico ha consegnato le seguenti
forniture principali del tipo specificato o
prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le
date e i destinatari, pubblici o privati:

Numero di anni (periodo specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara):
[……………..]
Descrizion importi date destinatar
e
i

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE DEVE ESSERE DICHIARATO SOLAMENTE IL
REQUISITO DI CUI ALLA Parte Iv sez. B punto 2b) allegando i documenti a comprova come
indicato all’art. 4.6 (punto A.9) del disciplinare di gara.
QUESITO 7:
in merito alla compilazione del DGUE (MOD. 2), si chiede conferma che NON debbano essere
compilate, in quanto non pertinenti con la presente procedura, le seguenti parti / sezioni:

Parte II, Sezione A:
Se pertinente: l'operatore economico è
iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile
certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del
Codice ?
In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di
questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente a) [………….…]
parte, la parte III, la parte V se

applicabile, e in ogni caso compilare e
firmare la parte VI.
a) Indicare la denominazione dell'elenco o
del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione
b) Se il certificato di iscrizione o la
certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata
ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta
nell'elenco ufficiale ([3]):
d) L'iscrizione o la certificazione comprende
tutti i criteri di selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni
mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o
D secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o
bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un
certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
Parte IV, Sezione

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]
c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione
richiesti
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta
[ ] Sì [ ] No

Parte IV, Sezione B – CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1,
lettera b), del Codice)
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a)
Il fatturato annuo ("generale") esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
dell'operatore economico per il numero di esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizi richiesto nell'avviso o bando esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
pertinente o nei documenti di gara è il
seguente:
(numero di esercizi, fatturato medio):
e/o,
[……], [……] […] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore
economico per il numero di esercizi (indirizzo web, autorità o organismo di
richiesto nell'avviso o bando pertinente emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
o nei documenti di gara è il seguente:
Se

la documentazione pertinente
disponibile elettronicamente, indicare:

è […….…][……..…][……..…]

Per quanto riguarda gli indici finanziari
specificati nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83
comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali
degli indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
4)

(indicazione dell'indice richiesto, come
rapporto tra x e y , e valore)
[……], [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…]
5) L'importo
assicurato dalla copertura [……] […] valuta
contro i rischi professionali è il seguente
(articolo 83, comma 4, lettera c) del (indirizzo web, autorità o organismo di
Codice):
emanazione, riferimento preciso della
Se tali informazioni sono disponibili
documentazione):
elettronicamente, indicare:
[……….…][…………][………..…]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri
requisiti economici o finanziari specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara, l'operatore economico dichiara che:
Parte IV, Sezione C – CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1,
lettera c), del Codice)
Capacità tecniche e professionali
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di
lavori, durante il periodo di riferimento
l'operatore economico ha eseguito i seguenti
lavori del tipo specificato:

Risposta:
Numero di anni (periodo specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara): […]
Lavori: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di
Se
la
documentazione
pertinente emanazione, riferimento preciso della
sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei documentazione):
lavori più importanti è disponibile per via […………][………..…][……….…]
elettronica, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di Numero di anni (periodo specificato
forniture e di servizi:
nell'avviso o bando pertinente o nei
Durante il periodo di riferimento l'operatore documenti di gara):
economico ha consegnato le seguenti [……………..]
forniture principali del tipo specificato o Descrizione importi date destinatari
prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le
date e i destinatari, pubblici o privati:
2) Può disporre dei seguenti tecnici o [……..……]
organismi tecnici, citando in particolare quelli
responsabili del controllo della qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori
l'operatore economico potrà disporre dei [……….…]
seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche [……….…]
e adotta le seguenti misure per garantire la
qualità e dispone degli strumenti di studio e
ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di [……….…]
gestione e di tracciabilità della catena di
approvvigionamento durante l'esecuzione
dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi complessi o,
eccezionalmente, di prodotti o servizi [ ] Sì [ ] No
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore
economico
consentirà
l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di
produzione o strutture tecniche e, se
necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle
misure adottate per garantire la qualità?
6)
Indicare i titoli di studio e
professionali di cui sono in possesso:
a)
lo stesso prestatore di servizi o a) [………..…]
imprenditore,
b) [………..…]

e/o (in funzione dei requisiti richiesti
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara)
b)
i componenti della struttura tecnicaoperativa/ gruppi di lavoro:
7)
L'operatore economico potrà applicare
durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti
misure di gestione ambientale:
8)
L'organico medio annuo dell'operatore
economico e il numero dei dirigenti negli
ultimi tre anni sono i seguenti:

[…………..…]

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
9)
Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore […………]
economico disporrà dell'attrezzatura, del
materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:
11) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le
descrizioni o le fotografie dei prodotti da [ ] Sì [ ] No
fornire, non necessariamente accompagnati
dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
[ ] Sì [ ] No
se applicabile, l'operatore economico dichiara (indirizzo web, autorità o organismo di
inoltre che provvederà a fornire le richieste emanazione, riferimento preciso della
certificazioni di autenticità.
documentazione):
Se la documentazione pertinente è disponibile [……….…][……….…][…………]
elettronicamente, indicare:
12) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti [ ] Sì [ ] No
certificati rilasciati da istituti o servizi
ufficiali incaricati del controllo della
qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben […………….…]
individuati mediante riferimenti alle specifiche
tecniche o norme indicate nell'avviso o bando (indirizzo web, autorità o organismo di
pertinente o nei documenti di gara?
emanazione, riferimento preciso della
In caso negativo, spiegare perché e precisare documentazione):
di quali altri mezzi di prova si dispone:
[………..…][………….…][………….…]
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri [……]
requisiti tecnici e professionali specificati

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti (indirizzo web, autorità o organismo di
di gara, l'operatore economico dichiara che: emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
Se
la
documentazione
pertinente
[…………..][……….…][………..…]
eventualmente specificata nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:
Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e
non discriminatori da applicare per limitare il
numero di candidati, come di seguito indicato
:
Se sono richiesti determinati certificati o altre
forme di prove documentali, indicare per
ciascun documento se l'operatore economico
dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di
prove documentali sono disponibili
elettronicamente, indicare per ciascun
documento:

Risposta:
[…………….]

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……………][……………

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE LE SEZIONI SOPRAINDICATE NON SONO PERTINENTI
AL PRESENTE BANDO DI GARA
QUESITO 8:
in merito a quanto previsto all’art. 1, pag. 2 del Disciplinare di gara, e precisamente: “Le richieste di
chiarimenti relativi agli atti di gara dovranno pervenire, entro e non oltre il 24-03-2017…omissis…”,
si chiede di rettificare il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti poiché coincidente con il termine
ultimo di presentazione dell’offerta ed è in contrato con quanto previsto sempre all’art. 1, pag. 2 del
Disciplinare di gara e precisamente “Le risposte ai chiarimenti saranno inviate tramite e-mail e, se
ritenute di interesse generale, pubblicate sul sito internet (vedi sopra) entro 3 giorni e comunque non
oltre il 21-03-2017”;
RISPOSTA: SI CONFERMA CHE LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI DOVRANNO
PERVENIRE ENTRO IL 21-03-2017
Pontebba 13-03-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio gare – CUC

