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Testo

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di 
gara alle quali si forniscono le risposte che seguono: Domanda 1COMPILAZIONE DEL DGUE: il bando 
non prevede requisiti di fatturato e non richiede capacità economico-finanziaria; è necessario 
comunque compilare la parte IV del documento?SUBAPPALTO: quali documenti relativi ai 
subappaltatori vanno allegati. Risposta 1 COMPILAZIONE DEL DGUE: Si precisa che dovrà essere 
compilato il quadro A “Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)”. SUBAPPALTO: Come 
indicato all’art. 5.3 della Lettera d’invito, in caso n cui l’operatore economico intenda subappaltare 
parte dei servizi oggetto della procedura in argomento e purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti 
normativamente dettati in materia, dovrà indicare - nel DGUE e nell’Offerta Economica di cui 
all’Allegato C alla Lettera di invito - la parte dell’appalto che intende subappaltare e - esclusivamente 
nell’Offerta Economica di cui all’Allegato C - l’importo del subappalto medesimo. Non dovranno essere 
prodotti ulteriori documenti da parte dei subappaltatori in questa fase della gara.Domanda 2Visto che 
per la Riduzione dell’importo della garanzia provvisoria - L'importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. Essendo in possesso del certificato ISO 9001 e quindi quello successivo a quello da voi 
richiesto, possiamo ritenerci idonei alla riduzione dell’importo della garanzia provvisoria pari al 50%? 
Risposta 2Si precisa che la certificazione del sistema qualità UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi 
accreditati conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, è da ritenersi idonea al fine 
della riduzione della garanzia provvisoria.IL RUP
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