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Si riscontrano i richiesti chiarimenti:
Domanda: DGUE sezione D a pagina 19 "INFORMAZIONI RELATIVE AI MEZZI DI
PROVA". Non mi è chiaro se e cosa dobbiamo indicare.
Risposta: la compilazione della sezione D è eventuale, per il caso in cui l’operatore sia a
conoscenza di documentazione/provvedimenti rilasciati da Autorità/Organismi in relazione a
eventuali motivi di esclusione (sez. A) e/o criteri di selezione (sez. B).

Domanda: Per quanto riguarda i soggetti art. 80 del DLGS 50/2016 dalle note di compilazione
(punti 2, 3, 4, 5) non mi è chiaro se vanno prodotte dai singoli soggetti (non tutti sono
provvisti di firma digitale come richiesto), se è sufficiente il DGUE compilato o se va fatta una
dichiarazione a parte dove i singoli soggetti dichiarano quanto dovuto o se la deve fare il legale
rappresentante con la formula "per quanto a propria conoscenza".
Risposta: il DGUE deve essere compilato in tutte le sue parti utili e firmato in modalità
digitale dal legale rappresentate con la formula “per quanto a propria conoscenza”
assumendosi pertanto la responsabilità delle proprie dichiarazioni; ovvero, in alternativa, dai
singoli soggetti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Domanda: Sempre nelle note di compilazione punto 7, come da punto precedente non tutti i
soggetti art. 80 sono dotati di firma digitale (come possiamo fare in questi casi), inoltre ha
senso inserire un documento firmato digitalmente sotto forma cartacea?! o viene inteso che
può essere inserito su un supporto digitale (es. CD)?
Risposta: Il DGUE è stato predisposto per le gare telematiche che a breve saranno l’unica
modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori per le Pubbliche Amministrazioni. In questa
fase transitoria è possibile produrre il DGUE con i relativi allegati:
-

firmato in modalità digitale dal/i sottoscrittore/i su supporto digitale (su CD o su altro
dispositivo quale ad esempio una chiavetta),

ovvero in alternativa
-

sottoscritto in modalità cartacea.

La documentazione predetta, cartacea o in alternativa digitale, dovrà essere inserita nella
busta A) relativa alla documentazione amministrativa.

Domanda: Al punto 10 si dice che le clausole obbligatorie non possono essere oggetto di
spunta o eliminazione, si fa riferimento ai punti con l'elenco puntato quadrato pieno?
Risposta: si fa riferimento alle condizioni e/o requisiti
pallini o quadratini neri.

preceduti da simboli pieni siano essi

