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Mittente


Da: 1780/1780 SARDEGNA/Direzione


Data: 31/10/2016 20.59.48


Segnatura: n.a.


Destinatari  [3]


in A: matera.agn.srl@legalmail.it


in CC: massimo.ruggeri@inps.it; MaurizioEmanuele.Pizzicaroli@inps.it


Informazioni Aggiuntive


Stato lettura: Letto LUCIANI DARIO 31/10/2016 21.03.43


Titolario: 17.2.5


Ricevuta: Sintetica


Riservatezza dati: Pubblico


Esportato da: LUCIANI DARIO il 31/10/2016 21.03.51


Comunicazione:


Oggetto: Risposta: POSTA CERTIFICATA: PROCEDURA NEGOZIATA PER
OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE DI ADATTAMENTO DEI LOCALI DI
PIAZZA DEI MERCATI PER LA NUOVA SEDE DELLA A.T. INPS DI
ALGHERO - CIG: 67769998BA8 - RICHIESTA CHIARIMENTI


Corpo del messaggio:


RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO 1)
E’ sufficiente che la volontà di ricorrere al subappalto sia dichiarata nel proprio DGUE, come indicato al
paragrafo 12), punto 5 lett. a.) della Lettera di invito. 
RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO 2)
Il DGUE, deve essere preferibilmente compilato utilizzando il formato elettronico fornito dalla Stazione
appaltante in allegato alla Lettera di invito. 
Trattandosi di gara cartacea esso dovrà essere successivamente stampato e firmato, anche nella sola ultima
pagina in cui, comunque, si attesta la veridicità di tutte le parti precedenti.
Si ricorda che tale DGUE consiste in una dichiarazione effettua ai sensi del d.P.R. n.445/2000 la cui falsità è
punita ai sensi dell’art. 76 del medesimo d.P.R. n.445/2000.
RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO 3)
Le dichiarazioni inerenti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, di cui al par. 18), punto 9 lettere c, d
ed e di pagina 24 e 25 della Lettera di invito, possono essere rese collettivamente, ognuno per quanto lo
riguarda personalmente, all’interno del medesimo unico DGUE dell'impresa, purché sia sottoscritto da tutti i
dichiaranti e siano allegati i relativi documenti di identità.
Qualsiasi soggetto, a sua scelta e laddove lo ritenga opportuno, può in alternativa o ad integrazione
sottoscrivere una dichiarazione separata da allegare alla documentazione da inserire nella busta “A”. Il DGUE
anche in tale caso deve però riportare in modo completo l’indicazione di tutti i soggetti di cui all’art. 80
comma 3 del Codice e tutte le circostanze e le dichiarazioni ivi richieste che riguardano l’operatore economico
e i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 prima citati.







Nel par. 18), punto 9 lett. g. di pag. 25 della Lettera di invito è, invece, espressamente indicato che in caso di
raggruppamento o impresa cooptata dovrà essere redatto un distinto DGUE per ciascuna impresa.
il RUP
Arch. Dario Luciani
----------------------------------------------------------------------
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza
Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica
Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non
certificata) verranno rifiutati dal sistema.
----------------------------------------------------------------------
***** TESTO ORIGINALE *****
Mittente: matera.agn.srl@legalmail.it
Inviato il: 31/10/2016 16.54.37
In merito alla gara di cui all'oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
RICHIESTA CHIARIMENTO 1)
visto che non siamo in possesso della lettera b) DM 37/2008 intendiamo manifestare l'interessa di ricorrere
all'istituto del subappalto ai sensi dell'art. 105 dlgs. 50/20016, al fine di soddisfare tale requisito è sufficiente
compilare esclusivamente la lettera a) della PARTE IV del DGUE?
RICHIESTA CHIARIMENTO 2)
Il DGUE deve essere compilato in formato word come da voi trasmesso? e firmato in tutte le pagine?
RICHIESTA CHIARIMENTO 3?
come bisogna soddisfare quanto richiesto alla lettera c) d) e) g) di cui al punto 9 (II) pag. 24 della lettera di
invito in merito ai soggetti previsti dall'art. 80 comma 3, nel DGUE? In merito è sufficiente soddisfare tali
punti con una ulteriore dichiarazione dei soggetti citati all'art. 80 comma 3 o tali soggetti devono dichiararlo
nel DGUE. Se bisogna dichiararlo nel DGUE?
Restiamo in attesa di un vostro riscontro.
Distinti Saluti
l'Impresa
Matera AGN SRL
-------------------







