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FAQ
Aggiornate al 19 aprile 2017
7 - Domanda
a)

Si richiedono chiarimenti circa la compilazione della parte V del DGUE, in particolare cosa bisogna
indicare nella risposta.
b) Si chiede inoltre se tutte le dichiarazioni richieste possano essere soddisfatte con la compilazione del
DGUE con aggiunta del Modulo A e del patto di integrità
7 - Risposta
a) La parte V del DGUE non va compilata.
b) In merito al secondo quesito si veda la risposta alla faq n.5

6 – Domanda
In riferimento al DGUE, va compilato solo nei campi richiesti dal Disciplinare?
6 – Risposta
La compilazione del DGUE deve essere adeguata alla compagine dell’operatore economico che intende
partecipare alla gara e alle relative esigenze specifiche.

5 - Domanda
Ai fini della compilazione del DGUE la prego volermi confermare se nella sezione II parte A alla
domanda:
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori
di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del
Codice ?
Bisogna rispondere, in quanto pertinente in questa procedura?

In caso affermativo, si può considerare l’iscrizione alla CCIAA (elenco ufficiale di imprenditori) ed
il possesso di ISO 9001 e ISO 14001 (certificazione rilasciata da organismi accreditati)?
5 – Risposta
L’iscrizione alla CCIAA va inserita nella parte IV, lett. A, del DGUE; l’eventuale certificazione di qualità,
nella parte D: SISTEMI di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice)

4 - Domanda
In riferimento alla sezione C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del
Codice). L'operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
“Si intende se la Società ha deciso di subappaltare anche parte della fornitura?”
4 – Risposta
La risposta è affermativa

3 – Domanda
Per quanto riguarda la fase di prequalifica dei concorrenti. le dichiarazioni richieste devono essere rese su
carta intestata del partecipante oppure è necessario compilare il solo documento DGUE?
3 – Risposta
L’operatore economico deve presentare, così come richiesto all’art. 11 del Disciplinare, il DGUE, il
modula A, il patto d’integrità e l’eventuale documentazione necessaria qualora intenda utilizzare l’istituto
del subappalto e dell’avvalimento. Tale documentazione è pubblicata nel sito all’indirizzo
http://www.unica.it/pub/37/index.jsp?is=37&iso=782 nella sezione relativa alla procedura in oggetto.
2 - Domanda
In merito alla procedura in riferimento, volendo partecipare a tutti i lotti, si richiede se è sufficiente
dichiarare il fatturato realizzato nel triennio 2014-2016 alla parte IV lettera B del DGUE in maniera unica
per tutti i lotti. Ciò anche ai fini della classificazione della tabella 1 di pag. 12 del Disciplinare di gara.
2 - Risposta
E’ richiesta un’unica dichiarazione per il fatturato realizzato nel triennio 2014-2016 che deve coprire la
somma richiesta per i lotti per cui si partecipa ed un’unica dichiarazione relativa al requisito delle forniture
analoghe che deve coprire la somma richiesta per i lotti per cui si partecipa. Tali dichiarazioni saranno
utilizzate come parametro per costruire le tabelle 1 e 2.
1 - Domanda
Si segnala che nell'oggetto di ogni singolo lotto viene riportata la dicitura "Banconi da laboratorio e dotazioni
tecniche...” Siamo quindi a chiedere che venga pubblicato il Capitolato descrittivo per meglio chiarire di
che tipo di fornitura si tratta.

1 - Risposta
Come indicato nel disciplinare di gara, il capitolato tecnico con le caratteristiche tecniche della fornitura
e le condizioni di esecuzione del contratto sarà inviato agli operatori qualificati selezionati per i singoli
lotti della procedura. In riferimento all’oggetto dei singoli lotti, si precisa che per dotazioni tecniche si
intendono beni ed elementi accessori ai banconi.

