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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. 

 

 

APPALTO DI SERVIZI PER LAVORAZIONI MECCANICHE 

DELL’IMPIANTO SPERIMENTALE DI SESTA LAB 

 

 

CIG: 75952430CE 

*** 

 

Domanda 

Il DGUE va compilato on line al link menzionato nel Disciplinare ma non ci è chiaro come 

esportarlo in formato PDF e se si deve firmare digitalmente con DIKE 6? Abbiamo problemi nella 

compilazione del DGUE elettronico reperito al link del disciplinare della gara di cui all’oggetto 

perché ogni volta che proviamo a compilarlo non ci permette di salvare il documento e le modifiche 

fatte. Inoltre vorremmo capire se una volta terminata la compilazione viene generato un file sia PDF 

che XML il file PDF richiede la firma digitale mentre il file xml no consegnato dentro la Busta A su 

supporto CD ROM. 

Inoltre vorremmo sapere sempre relativamente al DGUE le parti che vanno compilate nella sezione 

IV CRITERI DI SELEZIONE sul disciplinare di gara viene indicato parte A) da compilare, parte B 

Capacità economica finanziaria da non compilare, parte C punto 1/A per appalti pubblici di lavori 

da non compilare, mentre punto 1)B per appalti pubblici di forniture e servizi da compilare, parte C 

punto 2/3/4/5/6/7/8 da non compilare, mentre parte 9 e 13 da compilare con esclusione anche dei 

punti 10/11/12 perché leggendo il disciplinare non ci è molto chiaro se abbiamo interpretato bene. 

Risposta 

Il link del disciplinare di gara rimanda allo strumento ufficiale per la compilazione del DGUE 

messo a disposizione dalla Commissione Europea, pertanto eventuali anomalie o problematiche 

andrebbero segnalate e risolte interfacciandosi con i gestori del portale. Al seguente link è possibile 

reperire i contatti per l’assistenza https://ec.europa.eu/tools/espd/contact. Per esportare il file PDF 

del DGUE basta seguire la procedura guidata per la compilazione e alla fine della stessa scaricare il 

file in formato PDF (come suggerito dalla procedura stessa al suo termine), dopodiché il file dovrà 

essere firmato digitalmente (da qualunque software di firma digitale autorizzato DIKE, Firmacerta, 

ecc.) ed inserito in supporto informatico CD-ROM. 

Per quanto riguarda i punti da compilare del DGUE, premesso che è possibile presentare un DGUE 

compilato in ogni sua parte senza alcuna esclusione, i punti da compilarsi obbligatoriamente per la 

partecipazione alla procedura in oggetto sono esplicitamente indicati nel disciplinare di gara all'art. 

15.2. Difatti i punti da voi elencati nel quesito per la compilazione della sezione IV CRITERI DI 

SELEZIONE corrispondono a quanto indicato dal disciplinare stesso. 

 

Domanda 

Vorremmo sapere se dobbiamo generare il PASSOE partecipando a questa procedura senza 

avvalerci del Subappalto e senza avvalerci dell'avvalimento perché non ci è molto chiaro. 

Risposta 

https://ec.europa.eu/tools/espd/contact
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Il PASSOE del concorrente è obbligatorio a prescindere dal subappalto e dall’avvalimento. Se non 

si ha intenzione di subappaltare e/o avvalersi dei requisiti di altro operatore allora non devono 

essere presentati il PASSOE del/i subappaltatore/i e del/i soggetto/i ausiliario/i, ma solamente il 

PASSOE del concorrente. 

 

Domanda 

Vorremmo sapere se dobbiamo pagare il Contributo ANAC sia che venga presentata la cauzione 

provvisoria normale o la cauzione provvisoria in misura ridotta. Il contributo rimane quello indicato 

nel CIG ? 

Risposta 

Il contributo ANAC è obbligatorio e va pagato per intero in ogni caso. Il contributo ANAC non 

dipende dall’importo della cauzione provvisoria. 

 

Domanda 

Non riusciamo a scaricare il modello DGUE compilabile dal sito indicato al punto 15.2 del 

disciplinare di gara. Chiediamo gentilmente chiarimenti in merito. 

Risposta 

Il link del disciplinare di gara rimanda allo strumento ufficiale per la compilazione del DGUE 

messo a disposizione dalla Commissione Europea, pertanto eventuali anomalie o problematiche 

andrebbero segnalate e risolte interfacciandosi con i gestori del portale. Al seguente link è possibile 

reperire i contatti per l’assistenza https://ec.europa.eu/tools/espd/contact. Per esportare il file PDF 

del DGUE basta seguire la procedura guidata per la compilazione e alla fine della stessa scaricare il 

file in formato PDF (come suggerito dalla procedura stessa al suo termine), dopodiché il file dovrà 

essere firmato digitalmente (da qualunque software di firma digitale autorizzato DIKE, Firmacerta, 

ecc.) ed inserito in supporto informatico CD-ROM. 

 

Domanda 

Sono a richiedere una informazione in merito al possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 lett. C). 

Non possedendo noi completamente tale requisito, vale a dire il numero delle attrezzature tecniche 

minime richieste in specifica, si chiede se possiamo tramite un ausiliaria indicata come 

subappaltatore dimostrare di essere in possesso di tale requisito. 

Risposta 
Come indicato al punto 8 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore 

economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi 

dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Lo stesso punto 8 specifica 

anche che l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

 

Domanda 
1) Al punto 7 del disciplinare di gara REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA non abbiamo 

chiaro se dobbiamo caricare i documenti mediante AVCPASS insieme alla generazione del 

PASSOE o se li dobbiamo mettere nella libreria virtuale e inviarli successivamente con firma 

digitale apposta. 

2) Al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE punto B viene 

richiesta la comprova del requisito volevamo sapere nello specifico qual è la comprova richiesta  

e se anche questi vanno caricati nel PASSOE o forniti direttamente nella busta di gara. 
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3) Al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE punto C la 

comprova del requisito può essere il Certificato camerale unitamente ad una Dichiarazione 

sostitutiva 445 in cui si attesta la presenza di un'officina distante non più di 100 km in linea 

d’aria da Sesta Lab e una Dichiarazione delle attrezzature tecniche possedute e se anche questi 

vanno caricati nel PASSOE o forniti direttamente nella busta di gara. 

4) Le dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1 del disciplinare di gara sono tutte contemplate 

nel Vostro allegato J allegato al Bando di gara? 

5) Nella Scheda offerta tecnica viene richiesto di allegare a comprova anche il CV di ogni 

dipendente o documentazione analoga, visto che la maggior parte dei nostri dipendenti lavora 

con noi da molti anni che documento dobbiamo allegare? 

Risposta 

1) La comprova mediante AVCpass avverrà solo a seguito di eventuale aggiudicazione, 

esclusivamente per i requisiti generali. Per i requisiti speciali, le comprove saranno richieste 

direttamente ai concorrenti, a mezzo PEC (è stata pubblicata nella pagina internet relativa al 

bando in oggetto una revisione del disciplinare di gara che precisi tale aspetto). Tuttavia, ai fini 

della partecipazione in gara, è sufficiente la presentazione delle dichiarazioni di cui al punto 15 

del disciplinare.  

2) La comprova richiesta per i requisiti speciali di cui al punto 7.3 lettera b) del disciplinare di gara 

è indicata in corrispondenza del criterio stesso, e sarà richiesta solo a seguito di eventuale 

aggiudicazione, direttamente al concorrente a mezzo PEC, come indicato nella risposta che 

precede. 

3) La comprova richiesta per i requisiti speciali di cui al punto 7.3 lettera c) del disciplinare di gara 

è indicata in corrispondenza del criterio stesso, e sarà richiesta solo a seguito di eventuale 

aggiudicazione, direttamente al concorrente a mezzo PEC, come indicato nella prima risposta. 

4) Come indicato alla fine del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara (pag. 22), le dichiarazioni di 

cui ai punti da 1 a 11 sono tutte contemplate nell'allegato J. 

5) E' prescritta l'allegazione dei C.V. dei lavoratori, o documento equipollente da cui si ricavi 

quanto necessario ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi di qualità tecnica. 

 

Domanda 

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere chiarimenti riguardanti il subappalto. Per 

poter partecipare alla gara abbiamo necessità di subappaltare i lavori esclusivamente relativi 

all’utilizzo delle macchine utensili a controllo numerico. Pertanto, richiediamo se, nel caso in cui 

tali lavori venissero subappaltati a officina terza, valgono come punteggio per la gara e non come 

causa di esclusione. 

Risposta 
Si conferma la possibilità di subappaltare le prestazioni relative all’utilizzo delle macchine utensili a 

controllo numerico (è stata pubblicata nella pagina internet relativa al bando in oggetto una 

revisione della specifica tecnica che chiarisce l’aspetto relativo alle macchine utensili a controllo 

numerico). Ogni altra considerazione in ordine alla ammissibilità o meno delle offerte o 

all’attribuzione o meno dei punteggi è riservata alla fase di gara. 

 

Domanda 

Al fine di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti al punto 7.3 del disciplinare di 

gara, è possibile ricorrere ad un subappaltatore anziché ad una ausiliaria, evitando quindi il contratto 

di avvalimento? 
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Risposta 
No, è necessario l’avvalimento o le altre forme associative consentite dal D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

Domanda 

Siamo a richiedervi delucidazioni sul plico da presentare per l’offerta della gara in oggetto. 

 Il plico deve essere una busta marrone foderata di materiale plastico (come per l’invio di oggetti 

che possono rompersi) o eventualmente che caratteristiche deve avere la busta? 

 Il plico deve essere chiuso con ceralacca o con striscia incollata, cosa intendete come striscia 

incollata? Un semplice scotch trasparente con sotto il nostro timbro posto nel lembi di chiusura 

va bene? 

 Per le altre tre buste all’interno del plico la sigillatura funziona nella solita maniera del plico 

grosso? 

Risposta 
Si risponde di seguito ai vostri quesiti. 

 Non sono richieste caratteristiche ulteriori del plico, oltre a quanto prescritto dal disciplinare di 

gara, per essere ammessi alla gara. 

 Si va bene, così come qualunque altro supporto che possa garantire la chiusura del plico e delle 

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

 Si. 

 

Domanda 

Siamo a richiedervi delucidazioni riguardanti la compilazione dell’offerta economica. Nel quadro 

economico allegato alla documentazione è presente la posizione 70 "oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso" per un importo di 7.485,60 € (per 4 anni di contratto), mentre nella scheda prezzi 

che dobbiamo compilare e mettere nel plico C la posizione 70 non è presente. Il nostro dubbio è: 

nella scheda dell'offerta economica il totale importo (prima riga) deve comprendere solo il totale 

della scheda prezzi da noi compilata da posizione 10 a 60 o il totale della nostra offerta + l'"oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso" da voi indicati con importo 7.485,60€ (per 4 anni di 

contratto) ? 

 Nella scheda dell'offerta economica il totale importo (prima riga) deve comprendere solo il 

totale della scheda prezzi da noi compilata da posizione 10 a 60 o il totale della nostra offerta + 

l'"oneri della sicurezza non soggetti a ribasso" da voi indicati con importo 7.485,60 € (per 4 anni 

di contratto)? 

 I costi aziendali per la salute e la sicurezza da splittare nella seconda riga corrispondono a 

7.485,60 € (per 4 anni di contratto) o dobbiamo scriverci i nostri costi aziendali per salute e 

sicurezza? 

 I costi della manodopera da splittare nella terza riga devono essere al netto dei nostri costi 

aziendali in salute e sicurezza? 

Risposta 
Si risponde di seguito ai vostri quesiti. 

 L'offerta economica deve comprendere solo il totale della scheda prezzi da voi compilata da 

posizione 10 a 60, in quanto appunto gli oneri della sicurezza da interferenze stimati da 

Co.Svi.G. non sono oggetto di ribasso, e quindi di offerta economica, ai sensi dell'art. 23, 
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comma 16, del Codice. 

 Nell'offerta economica devono essere esplicitati i vostri costi aziendali per la salute e la 

sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, in quanto gli oneri della sicurezza da 

interferenze stimati da Co.Svi.G. non sono oggetto di ribasso e quindi di offerta economica, 

come da punto precedente. 

 Si, i costi della manodopera da esplicitare nell'offerta economica devono essere al netto dei 

vostri costi aziendali per la salute e la sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, per 

consentire a Co.Svi.G. di verificare quanto disposto dall'art. 97, comma 5, del Codice. 

 

 

Radicondoli, 17/09/2018 

 

Il R.U.P. 

Giulio Grassi 

 

 


