QUESITO 1
In merito all’allegato 1 data la numerosità dei soggetti da coinvolgere è possibile in questa fase
(partecipazione a gara) allegare una dichiarazione del firmatario della gara con elenco completo soggetto
coinvolti a verifica e relativi famigliari conviventi?
RISPOSTA
Si. In caso di aggiudicazione si dovrà però presentare la documentazione completa come prevista
dall'allegato 1.
QUESITO 2
Si può utilizzare un form diverso rispetto allegato 1 (dichiarazione famigliari conviventi) con ovviamente
indicate tutte le informazioni necessarie secondo le prescrizioni di legge?
RISPOSTA
E’ possibile utilizzare un form diverso rispetto allegato 1 (dichiarazione famigliari conviventi) purché
contenga tutte le informazioni necessarie secondo le prescrizioni di legge.
QUESITO 3
Il DGUE deve essere compilato solo nella sezioni richieste nella documentazione di gara (requisiti generali,
tecnici ed economici)?
RISPOSTA
Il DGUE deve essere compilato in ogni sezione richiesta e da tutti i componenti di un eventuale RTI.
QUESITO 4
Requisiti tecnici: in merito alle annualità da considerare (in questo caso il triennio 2014-2015-2016) si deve
far riferimento:
1. alla effettiva erogazione/realizzazione dei servizi all’interno del triennio considerato (anche se la
fattura viene emessa nel 2017 rientrando però nel calcolo bilancio 2016)
2. alla data di emissione delle fatture, che devono riportare una data compresa nelle annualità 20142015-2016, indipendentemente dal periodo di erogazione degli stessi?
RISPOSTA
In merito alle annualità da considerare (in questo caso il triennio 2014-2015-2016) si deve far riferimento alla
effettiva erogazione/realizzazione dei servizi all’interno del triennio considerato (anche se la fattura viene
emessa nel 2017 rientrando però nel calcolo bilancio 2016).
QUESITO 5
A quanto ammontano le spese contrattuali (art 24 capitolato)?
RISPOSTA
Come anticipato nel disciplinare di gara le spese di pubblicazione del bando di gara ammontano ad
Euro 10.000,00 circa ad esse dovranno essere aggiunte le spese di rogito presso il Segretario
Comunale che ammontano a Euro 2.000,00 circa.

