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Reggio Emilia, 08 ottobre 2018
Procedura aperta di gara relativa all'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori aventi ad oggetto “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL
MAURIZIANO” NELL' AMBITO DEL PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO ”FONDO PER
LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE”Codice Identificativo Gara – CIG: 7625238176- Codice Unico di Progetto – CUP:
J82C16000200001

Risposta a quesiti a valenza generale

Sono pervenute a questa stazione appaltante i quesiti che di seguito si descrivono,
facendo seguire, per ciascuno, la relativa risposta.

Quesito 2

Avete eventualmente
partecipazione?

a

disposizione

modelli

standard

per

la

Domanda

di

Risposta
Per partecipare occorre compilare il documento denominato “Allegato A1-Istanza di
partecipazione” nonché la restante modulistica (allegato A2 e Allegato A3) erroneamente
non pubblicata sul profilo committente, ora visionabile e scaricabile.

Quesito 3
La compilazione del DGUE contiene ed esaurisce sia la dichiarazione sostitutiva di cui
al punto 21.4.2, sia la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 21.4.3 ? Oppure le
dichiarazioni sono ulteriori documenti da presentare? In caso affermativo, avete
eventualmente a disposizione modelli standard?
Risposta
La compilazione del DGUE non esaurisce le dichiarazioni “dichiarazione sostitutiva di
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cui al punto 21.4.2” e “dichiarazione sostitutiva di cui al punto 21.4.3” per le quali si
rimanda alla modulistica presente sul profilo committente.

Quesito 4
In caso di RTP, se il professionista iscritto da meno di 5 anni partecipa in qualità di
collaboratore non facente parte RTP, deve essere indicato solo nella domanda di
partecipazione oppure anche in altri documenti? Deve presentare anche lui il DGUE?

Risposta
Sì, in caso di RTP, se il professionista è iscritto da meno di 5 anni e partecipa in qualità di
collaboratore senza far parte del raggruppamento temporaneo di imprese va indicato
solo nella domanda di partecipazione , precisando , quale autodichiarazione, anche i suoi
riferimenti completi di data di iscrizione all’Albo e non deve presentare autonomamente il
DGUE.

Per Il Dirigente del Servizio
appalti, contratti e semplificazione amministrativa
(dott. Roberto Montagnani)
Il Funzionario Responsabile del Servizio
( Dott.ssa Silvia Signorelli)
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