Quesito 1:
con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla procedura in oggetto e, più precisamente:
- Con riferimento al punto 7.3 A “requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo”
il fatturato specifico richiesto si riferisce ai settori specifici di attività, indipendentemente dal fatto
che sia stato realizzato nell’ambito di progetti di cooperazione? Le esperienze di cooperazione
devono riguardare specificamente gli specifici settori previsti in ciascun lotto? Si chiede anche
conferma che il fatturato specifico minimo, previsto pari alla base d'asta per ciascun lotto, debba
essere stato realizzato per intero in ciascuno degli ultimi tre esercizi.
- Con riferimento al profilo richiesto per il Capo Progetto, i 10 anni di esperienza nella “materia
specifica oggetto dell’appalto” deve essere considerata come esperienza nella “Cooperazione
Internazionale “ o nel settore delle attività ipotizzate nel lotto, o in entrambe ?
Risposta 1:
- Il fatturato specifico richiesto maturato negli ultimi tre esercizi, deve essere realizzato nel
settore oggetto del lotto per cui si partecipa. Si conferma che il fatturato minimo per
ciascuno degli ultimi tre esercizi deve essere non inferiore alle cifre indicate al punto 7.3.A.
- Con riferimento al punto 7.3.C, l’esperienza in cooperazione deve essere attestata
dall’esecuzione negli ultimi tre esercizi (2015-2014-2013), per ogni specifico settore
richiamato nei tre lotti dell’appalto, di almeno un servizio analogo a quelli oggetto di
affidamento.
- I dieci anni di esperienza si intendono nello specifico settore tecnico relativo a ciascuno dei
lotti di cui al paragrafo 3.1. Per la figura del Capo Progetto viene comunque richiesta
un’anzianità lavorativa ventennale nonché esperienza (non necessariamente decennale) nel
coordinamento
di
progetti
di
cooperazione
ed
esperienza
nella
predisposizione/valutazione/implementazione di progetti internazionali multilaterali di cui
almeno 10 anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell’appalto ed almeno
5 anni di provata esperienza nella specifica funzione di Responsabile di Progetto.

Quesito 2:
Siamo un Consorzio stabile, costituito da società d’ingegneria, interessato a partecipare alla
procedura aperta in oggetto indicata.
A tal fine, si chiede di poter ricevere i seguiti chiarimenti:
1. Il fatturato specifico maturato negli ultimi tre esercizi deve essere ad esempio per il Lotto 1
maturato nel settore “gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque e
gestione integrata delle risorse idriche e difesa del territorio e delle coste” e può riguardare
qualunque servizio d’ingegneria in analogia alle Linee Guida dell’ANAC per l’Affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria?
2. Le referenze bancarie devono essere prodotte dal solo Consorzio stabile o da ogni società
consorziata che fornisce i requisiti utili per la partecipazione, oppure solo dalla società che
eseguirà il servizio?
3. Il servizio analogo eseguito negli ultimi tre esercizi, ad esempio per il Lotto 1, può
riguardare indistintamente uno dei settori, “gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
contaminati”, “tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” e “difesa del
territorio e delle coste”?

Risposta 2:
1. Il fatturato specifico richiesto maturato negli ultimi tre esercizi, deve essere realizzato nel
settore oggetto del lotto per cui si partecipa. I servizi oggetto di affidamento non sono
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
2. Le referenze bancarie devono essere prodotte dal solo Consorzio stabile
3. Il servizio analogo dovrà essere dichiarato e documentato avuto riguardo all’esecuzione di
almeno un servizio analogo per ogni specifico settore richiamato nei lotti per cui il
concorrente partecipa (v. NB dell’art. 7.3 del disciplinare).

Quesito 3:
In riferimento all’oggetto si desidera un chiarimento relativamente ai seguenti punti:
1. È possibile la partecipazione di associazioni ONLUS alla gara d’appalto?
2. In riferimento ai requisiti descritti nell’art. 7.3 lettera C, si desidera sapere se per
Cooperazione Internazionale Bilaterale si intendono anche servizi finanziati da donors
internazionali quali ad ex. Banca Mondiale.
Risposta 3:
1. Così come indicato all’art. 6 del disciplinare di affidamento sono ammessi a partecipare alla
presente procedura gli operatori economici definiti dal d.lgs. 50/2016 all’art. 45.
2. I servizi analoghi di cui al punto 7.3 lettera C comprendono le iniziative ufficialmente
sostenute da Istituzioni/Governi interessati (in qualità di donor e di beneficiario) attraverso,
ad esempio, accordi e strumenti legalmente vincolanti che stabiliscano regole e modalità di
raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Quesito 4:
Siamo a chiedervi se la nostra associazione [omissis], può partecipare alla suddetta procedura di
sevizio, in quanto ha maturato tutti i requisiti richiesti dal punto di vista tecnico e amministrativo
maturati nel corso di 20 anni di attività in diverse parti del mondo.
Risposta 4:
Così come indicato all’art. 6 del disciplinare di affidamento sono ammessi a partecipare alla
presente procedura gli operatori economici definiti dal d.lgs. 50/2016 all’art. 45.

Quesito 5:
Facendo riferimento al disciplinare di gare e per la precisione al Paragrafo 7.3: alla fine di
ottemperare alla richiesta di aver svolto attività similari di cooperazione bilaterale, finalizzati alla
cooperazione internazionale negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) sia in termini di fatturato che
di capacità professionali . Si chiede se tali attività debbano essere svolte a pena di esclusione
necessariamente nei paesi indicati sottostante (ripreso dal sito del Ministero dell’Ambiente)
Paesi in cui siamo presenti

Africa: Algeria, Botswana, Egitto, Etiopia, Ghana, Gibuti, Lesotho, Marocco, Repubblica
Democratica del Congo, Ruanda, Sudafrica, Sudan
Asia/Medio Oriente: Cina, Iran, Libano, Palestina, Qatar
Europa: Montenegro e Serbia
America: Costa Rica, Messico, Nevada, Panama, Perù
Piccole isole: Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo del Pacifico (14 Paesi: Cook Islands, Fiji,
Kiribati, Micronesia, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon
Islands, Tonga, Tuvalu e Vanuatu); Caricom (14 Paesi: Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize,
Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, St. Kitts e Nevis, St. Vincent e
Grenadines, St. Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago); Maldive; Unione delle Comore
Accordi in via di negoziazione
Africa: Kenya, Mauritius, Namibia, Swaziland, Tunisia
Asia/Medio Oriente: Azerbaijan, Federazione Russa, Georgia, Iraq, Kazakistan, Vietnam
America: Argentina, Bolivia, Paraguay
Oppure anche in altri paesi?
Risposta 5:
Anche in altri paesi.

Quesito 6:
In riferimento alla gara in oggetto siamo a porgere i seguenti quesiti:
- Par 7.3 – C del disciplinare di gara si richiede se le società straniere possono attestare lo
svolgimento di servizi inerenti le attività oggetto di gara tramite la presentazione dei
contratti d’appalto.
- Par 7.3 – C del disciplinare di gara si richiede se è possibile utilizzare una referenza relativa
a servizi presenti in due lotti, come attestazione per entrambi i lotti (compatibilmente con i
requisiti economici)
- Par. 15 Avvalimento dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, è possibile avvalersi dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo utilizzando i requisiti di una
Società del Gruppo stabilita negli Stati Uniti d’America?
Risposta 6:
- Le attestazioni sullo svolgimento di servizi inerenti le attività oggetto di gara sono da
provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi e comunque con l’indicazione delle informazioni minime di cui all’art.
7.3.C.
- Si
- Si

Quesito 7:
Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a formulare il seguente chiarimento:
Si chiede di confermare ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine economico-finanziario e
tecnico-organizzativo di cui all’art. 7.3, nello specifico quello richiesto alla lett. C) esecuzione negli
ultimi tre esercizi (2015-2014-2013) per ogni specifico settore richiamato nei tre lotti sopra
individuati, di almeno un servizio analogo a quelli oggetto di affidamento nell’ambito della
Cooperazione Internazionale Bilaterale, prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici da

provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi (Allegato XVII del Codice), con l’indicazione delle seguenti informazioni minime
etc… siano considerati validi anche i progetti svolti nell’ambito dei programmi di cooperazione con
le istituzioni finanziarie internazionali, quali word bank, la ebrd, l’adb, etc.”Risposta 7:
I servizi analoghi di cui al punto 7.3 lettera C comprendono le iniziative ufficialmente sostenute da
Istituzioni/Governi interessati (in qualità di donor e di beneficiario) attraverso, ad esempio, accordi
e strumenti legalmente vincolanti che stabiliscano regole e modalità di raggiungimento degli
obiettivi di progetto.

Quesito 8:
con riferimento alla procedura in oggetto si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
1) Si chiede di confermare la possibilità di partecipare a tutti e 3 i lotti, come più volte indicato
nel disciplinare di gara, nonostante nell’allegato 2.A – DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE sia presente il seguente inciso “…CHIEDE di partecipare alla gara in
epigrafe, per i seguenti lotti (indicare massimo due lotti, barrando le caselle di riferimento”
probabilmente dovuto ad un refuso.
2) Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione a tutti i lotti, sia sufficiente la
produzione di solo n. 2 referenze bancarie da inserire nella busta A- Documentazione
Amministrativa.
Risposta 8:
1) Trattasi di un refuso, si conferma la possibilità di partecipare a tutti e tre i lotti oggetto di
affidamento.
2) E’ necessario produrre almeno due referenze per ogni lotto.

Quesito 9 :
La disturbo in quanto vorrei sapere se una ONG può partecipare al bando di gara in oggetto (con
scadenza 19 gennaio 2017), o se quest'ultimo è accessibile solo ed esclusivamente a
società, imprenditori individuali e artigiani.
Risposta 9:
Così come indicato all’art. 6 del disciplinare di affidamento sono ammessi a partecipare alla
presente procedura gli operatori economici definiti dal d.lgs. 50/2016 all’art. 45.

Quesito 10:
con riferimento alla procedura in oggetto si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
E' ammissibile ai sensi dell'Art. 7.3.C un servizio specifico, con oggetto attività di ciascun lotto di
gara analogo a quelli oggetto dell'affidamento, svolto nell'ambito della cooperazione multilaterale

(fondi Banca Africana di Sviluppo, Kuwait Development Fund) e prestato a favore di una Authority
Pubblica di un Ministero nord africano, avviato nel 2015 e conclusi in Agosto 2016?"
Risposta 10:
I servizi analoghi di cui al punto 7.3 lettera C comprendono le iniziative ufficialmente sostenute da
Istituzioni/Governi interessati (in qualità di donor e di beneficiario) attraverso, ad esempio, accordi
e strumenti legalmente vincolanti che stabiliscano regole e modalità di raggiungimento degli
obiettivi di progetto.

Quesito 11:
Nello specifico vorrei avere chiarimenti in merito alla eleggibilità o meno, per la gara specifica, di
soggetti non profit - ONG/ONLUS iscritti alla camera di commercio (REA) ma non al registro
imprese, considerato anche l'allineamento della giurisprudenza italiana alla definizione di operatore
economico contenuta nella direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 8).
Risposta 11:
Così come indicato all’art. 6 del disciplinare di affidamento sono ammessi a partecipare alla
presente procedura gli operatori economici definiti dal d.lgs. 50/2016 all’art. 45.

Quesito 12:
Abbiamo alcune domande relative all’interpretazione di specifici punti nei documenti di riferimento
che mi permetto di sottoporle qui di seguito:
1) DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO, §7.3 Requisiti di ordine economico-finanziario e
tecnico-organizzativo, Punto C, (pag.9). “C. esecuzione negli ultimi tre esercizi (2015-20142013), per ogni specifico settore richiamato nei tre lotti sopra individuati, di almeno un
servizio analogo a quelli oggetto di affidamento nell’ambito della Cooperazione
Internazionale Bilaterale, prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici da provare con
certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi….”
Per quanto riguarda la frase evidenziata, vorremmo conferma della nostra interpretazione che
implica che servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento nell’ambito della Cooperazione
Internazionale Bilaterale, possano essere stati prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici
anche nazionali o regionali, o, se anche in ambito internazionale, non obbligatoriamente all’interno
di accordi formali di Cooperazione Internazionale Bilaterali.

2) CAPITOLATO TECNICO, § 7, pag. 15 e seguenti.
Per le figure di Capo progetto e Project Manager, sono richieste esperienze in ambito di
progetti di cooperazione internazionale. Sono da includersi in questa definizione anche
progetti di ricerca, ad esempio a livello europeo, che coinvolgono piu’ partners
(international cooperation)?

3) Sempre in merito al § di cui al punto 2, sono da includersi nella definizione di progetti di
cooperazione internazionale, progetti in paesi in via di sviluppo realizzati da una ONG?

Risposta 12:
1) I servizi analoghi di cui al punto 7.3 lettera C comprendono le iniziative ufficialmente
sostenute da Istituzioni/Governi interessati (in qualità di donor e di beneficiario) attraverso,
ad esempio, accordi e strumenti legalmente vincolanti che stabiliscano regole e modalità di
raggiungimento degli obiettivi di progetto;
2) I Progetti di ricerca, per rientrare tra le iniziative di cooperazione internazionali, devono
esplicitamente prevedere tali finalità negli atti istitutivi (bandi, contratti, etc.);
3) No a priori; deve tuttavia trattarsi di progetti attinenti ai settori previsti nei lotti che si
configuri come servizio analogo come richiesto alla lettera C) del paragrafo 7.3 del
Disciplinare.

Quesito 13:
Premesso che come chiaramente descritto all’interno dell’articolo 5 del Capitolato Tecnico
“DESCRIZIONE DEI SERVIZI PER I SINGOLI LOTTI PRESTAZIONALI”, la Stazione
Appaltante, su specifica istanza della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno
Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali (DGSVI) del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), potrà richiedere la
partecipazione di tecnici esperti facenti parte dei gruppi di lavoro descritti nel paragrafo 7 alle
missioni tecniche ed istituzionali di cooperazione bilaterale e multilaterale organizzate nelle aree
geografiche indicate nel disciplinare di gara, si richiede se possono essere considerati validi come
Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico – organizzativo (c.rif. Articolo 7.3.c del
DISCIPLINARE di AFFIDAMENTO), non soltanto servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento effettuati nell’ambito della cooperazione internazionale bilaterale, ma anche servizi
svolti all’interno della cooperazione internazionale multilaterale.
Risposta 13:
Si

Quesito 14:
In relazione al bando di gara in oggetto si richiede se in sede di gara:
- Con riferimento al paragrafo 7.3.” requisiti di ordine economico-finanziario e tecnicoorganizzativo” , punto C del disciplinare di affidamento, devono essere allegati gli
attestati del Committente a dimostrazione delle informazioni richieste nella tabella allegata.
- Se l’All. 2.B DGUE vada inserito opportunamente sottoscritto nella busta documentazione
amministrativa.

Risposta 14:
- In sede di presentazione dell’offerta il possesso dei requisiti deve essere soltanto dichiarato
secondo le modalità di cui all’ art. 7.3.C.
- Si. Vedi art. 11.1 lett. b) del disciplinare di affidamento.

Quesito 15:
in merito all'art. 7.3 comma C del Disciplinare di affidamento, tra i requisiti di ordine economicofinanziario e tecnico-organizzativo viene richiesta "esecuzione negli ultimi tre esercizi (2015-20142013), per ogni specifico settore richiamato nei tre lotti sopra individuati, di almeno un servizio
analogo a quelli oggetto di affidamento nell’ambito della Cooperazione Internazionale Bilaterale,
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici".
Le chiediamo gentilmente di chiarirci se:
- Il servizio in questione deve essere stato eseguito nell'ambito della Cooperazione internazionale
Bilaterale oppure deve semplicemente essere analogo a quelli oggetto del suddetto bando di
cooperazione internazionale?

Risposta 15:
Il servizio analogo (rispetto ai settori tecnici previsti nei lotti) deve essere stato eseguito nell’ambito
della Cooperazione Internazionale (Bilaterale o Multilaterale). Sono comprese le iniziative
ufficialmente sostenute da Istituzioni/Governi interessati (in qualità di donor e di beneficiario)
attraverso, ad esempio, accordi e strumenti legalmente vincolanti che stabiliscano regole e modalità
di raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Quesito 16:
A) all'articolo 6 del disciplinare non vengono espressamente citati, fra i soggetti ammessi alla gara, i
consorzi stabili di società di ingegneria e di società tra professionisti di cui all'articolo 46 del
decreto legislativo 50/2016, soggetti che – in applicazione del principio di non discriminazione –
possono legittimamente partecipare alla procedura in oggetto, ancorchè non relativa esclusivamente
a servizi di ingegneria e architettura. A tale soggetti, che dovrebbero quindi essere espressamente
citati fra coloro che possono essere ammessi a presentare domanda di partecipazione, non si applica
– peraltro- l’articolo 47 del predetto decreto(sul limite temporale per la qualificazione del consorzio
attraverso i requisiti dei consorziati) che espressamente richiama soltanto l’articolo 45, ma non il 46
( e ditale particolarità sarebbe opportuno dare conto nell’auspicata rettifica);
B) al punto 7.3.b del disciplinare di gara si prevede che la banca rilasci una dichiarazione di
solvibilità del concorrente, ma gli istituti di credito non rilasciano tali dichiarazioni e la normativa
vigente ritiene sufficiente la sola produzione di referenze bancarie. Pertanto, data l’impossibilità per
i concorrenti di ottenere la suddetta dichiarazione, sarebbe opportuno espungere dal disciplinare tale
richiesta anche per non compromettere un adeguato livello di apertura alla concorrenza della
procedura in oggetto.

Risposta 16:
A) L’art. 46 del D.lgs. 50/2016 è rubricato “Operatori economici per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” e il primo comma dell’articolo statuisce
espressamente: “Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria: (…)”.
Risulta del tutto evidente come tale norma trovi applicazione solo ed esclusivamente con
riferimento alle procedure aventi ad oggetto l’affidamento di servizi attinenti all’architettura

e all’ingegneria mentre, per tutte le altre le altre procedure di affidamento, l’articolo di
riferimento sia l’art. 45 del D.lgs 50/2016 rubricato genericamente “Operatori economici”.
Sulla scorta di quanto sopra i soggetti richiamati da quest’ultima norma non possono
certamente partecipare alle procedure aventi ad oggetto l’affidamento servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria mentre, invece, i soggetti di cui all’art. 46 la cui forma
giuridica coincida con una di quelle elencate all’art. 45 posso legittimamente partecipare alle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice dei Contratti.
Resta inteso che in tal caso trova applicazione l’art. 47 del D.lgs 50/2016.
B) Si conferma che il requisito speciale di cui all’art. 7.3.b del Disciplinare di affidamento
“Possesso di dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. n. 385/1993, operanti negli Stati membri UE, che attestino che il Concorrente si
trova in una situazione economico-finanziaria di solvibilità in relazione al lotto, o ai lotti,
cui partecipa (…)” consiste nel possesso di almeno due referenze bancarie come previsto
dall’allegato XVII del D.lgs. 50/2016 richiamato dall’art. 86 del medesimo D.lgs.

Quesito 17:
secondo quanto indicato nel disciplinare al paragrafo 7.3 lett.C l'operatore economico deve
dimostrare che nell'ultimo triennio 2013-14-15 per ogni specifico settore richiamato nei tre lotti di
aver svolto almeno un servizio analogo a quelli oggetto dell'affidamento nell'ambito della
Cooperazione internazionale Bilaterale, prestato a favore di amministrazioni o enti pubblici da
provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciato dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi... ecc a tal proposito si chiede nel caso in cui l'operatore economico sia
aggiudicatario di un contratto rispondente ai requisiti o similari a quelli del bando di gara , nel caso
in cui il contratto in questione sia stato affidato al termine dell'anno 2015 ed attualmente è ancora in
essere. Non avendo terminato le attività previste e ne ancora fatturate , ma essendo solo in possesso
di documentazione relativa all'affidamento e non certificati di corretta e regolare esecuzione o
similari come richiesti alla lettera C) paragrafo 7.3 del disciplinare ai fini della dimostrazione del
requisito e al fine di evitare l'esclusione dalla suddetta gara si chiede se possano essere inviati come
documentazione di supporto alla dimostrazione del requisito copia dei contratti e tutto quanto utile
allo scopo previsto nel suddetto paragrafo.

Risposta 17:
Trova applicazione l’art. 86, comma 4, del d.lgs 50/2016.

Quesito 18:
- è possibile inserire nel gruppo di lavoro, di cui al punto 12.1 del Disciplinare di gara, consulenti
lavoratori autonomi e/o società esterni incaricati dal costituente raggruppamento temporaneo non
facenti parte del R.T.,
- nel caso questi possano far parte del raggruppamento, quale documentazione dovranno produrre.

Risposta 18:
- è possibile inserire nel gruppo di lavoro, di cui al punto 12.1 del Disciplinare di gara, consulenti
lavoratori autonomi incaricati dal costituente raggruppamento temporaneo non facenti parte del
R.T., il gruppo di lavoro non può invece essere costituito da persone giuridiche. La Sogesid, in caso
di aggiudicazione, si riserva di chiedere prova dell’avvenuto conferimento al lavoratore
autonomo di un incarico di collaborazione specifico all’oggetto dell’appalto.
- in caso di partecipazione in raggruppamento trova applicazione l’art. 48 del d.lgs 50/2016 e l’art.
7.4 del Disciplinare di Affidamento.

Quesito 19:
Desidero rivolgerle un quesito in merito al Capitolato Tecnico, di cui al
link http://www.sogesid.it/allegati/gara/6889569C2F/All1-capitolato.pdf, in particolare per il Lotto
3 (sui temi ambiente e energia).
In esso, tabella a pag. 14, tra i titoli di studio richiesti per la figura professionale Project Manager (“
esperto nel coordinamento di progetti complessi nel campo dell’energia e dell’ambiente"), non
viene menzionata la Laurea in Scienze Ambientali, mentre vengono incluse quella in Scienze
Naturali e quella in Scienze Geologiche, ben più distanti della prima dalle tematiche oggetto di
gara.
Desidero chiederle, dunque, se anche la Laurea in Scienze Ambientali può considerarsi titolo di
studio ammissibile per il bando in oggetto.

Risposta 19:
Si

Quesito 20:
Con riferimento alla compilazione del modello DGUE fornito da codesta Spett.le S.A. si evidenzia
che la Circolare MIT 18/07/2016 allegata alla presente, nel rettificare una prima versione del
DGUE, ha chiarito che alcune delle fattispecie previste nella precedente versione del DGUE
debbanoo essere eliminate, si veda ad esempio quanto indicato nella citata Circolare con riferimento
alla Parte III, Sezione C del modello DGUE: "Con riferimento alle fattispecie riportate nella
presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla
cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali
ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate".
In considerazione di quanto esposto si chiede se, qualora presenti riferimenti non più vigenti
secondo quanto statuito con Circolare MIT 18/07/2016 , i corrispondenti punti presenti nel DGUE
fornito tra gli allegati di gara possano essere contrassegnati con la dicitura NON APPLICABILE o
barrati.
Si ringrazia anticipatamente per la cortesia e disponibilità
Risposta 20:
Si conferma che il DGUE va compilato in ottemperanza a quanto indicato dalla Circolare MIT 18
luglio 2016, n. 3 recante linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di
gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016.

Quesito 21:
Con la presente sono a chiederLe chiarimenti riguardo le condizioni di eleggibilità relative al bando
di gara 2016/S 234-427464 "Italia-Roma: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi", e nello
specifico se centri di ricerca e università pubbliche possono prendere parte in costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Risposta 21:
Come indicato all’art. 6 del disciplinare di affidamento sono ammessi a partecipare alla presente
procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 eventualmente raggruppati
entro i limiti e secondo le modalità di cui all’art. 48, comma 8, del medesimo d.lgs. e di cui all’art.
7.4 del Disciplinare di affidamento.

Quesito 22:
Con riferimento alla gara di cui in oggetto, si chiede quanto segue:
- un esperto, mandante di raggruppamento temporaneo, può partecipare in due raggruppamenti
temporanei diversi, concorrenti ognuno per un lotto differente;
- un esperto, subappaltatore di un raggruppamento temporaneo, può partecipare come incaricato di
due raggruppamenti temporanei diversi, concorrenti ognuno per un lotto differente.
Risposta 22:
- Si, purché non concorrenti nel medesimo lotto.
- Si.

