
PROCEDURA APERTA N. 18/2020 

QUESITI DEL 16/6/2020 

Quesito n.1  
In relazione alla procedura aperta per l'APPALTO DI GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO E DEI 
RELATIVI SERVIZI VETERINARI, DEL SERVIZIO CATTURA E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 
DEL CANILE RIFUGIO con CIG 82152796B1 desideriamo costituire la cauzione mediante BONIFICO 
come previsto dall'art 93 del codice. Vi chiediamo di inviarci i riferimenti del conto su cui possiamo 
effettuare il pagamento. 
 
Risposta 
Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante versamento con bonifico bancario 
dell'importo dovuto sul conto corrente intestato al Comune di Torino presso la Tesoreria Civica alle 
seguenti coordinate bancarie IT 70 K 02008 01033 000101230046. 
La distinta del bonifico effettuato dovrà essere inserita nell'apposita sezione della piattaforma 
telematica. 
Il deposito cauzionale sarà restituito a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che dovranno 
essere specificatamente indicate, con addebito delle spese di bonifico. 

 
Quesito n. 2  
In relazione alla procedura aperta PER L'APPALTO DI GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO E 
DEI RELATIVI SERVIZI VETERINARI, DEL SERVIZIO CATTURA E DELLA SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEL CANILE RIFUGIO con CIG 82152796B1 chiediamo la possibilità di utilizzare il 

servizio messo a disposizione dall'UE per la compilazione del DGUE (https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=it) anzichè il modulo allegato (vs all. 2). Le informazioni sono le stesse ma 

presentate in forma più leggibile. A tal fine Vi chiediamo i riferimenti della pubblicazione del bando 
di gara sulla GU UE per l'acquisizione automatica delle informazioni relative alla Parte I.  
 
Risposta 
Al riguardo Vi comunichiamo che la Commissione Europea aveva sospeso il servizio di compilazione 
elettronica del DGUE e non abbiamo notizie in merito alla sua riattivazione; in ogni caso è possibile 
utilizzare il servizio qualora il DGUE generato rechi l'indicazione di tutte le cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
A tal fine i riferimenti della pubblicazione del bando di gara sulla GUCE sono i seguenti:  
GU S 2020/S 100-241193 del 25/5/2020. 
 
 


