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RACCOMANDAZIONI PER I CONCORRENTI
DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE
In conformità di quanto stabilito dall’art.85, comma 1, del D.Lgs.50/2018, considerato che, allo stato,
non è disponibile un modello di DGUE adeguato, oltre che alla diciplina europea, anche alla disciplina
nazionale, e che, allo stato non è disponibile un servizio di gestione del DGUE in formato elettronico,
adeguato alla normativa nazionale, ovvero un portale analogo a quello comunitario, le dichiarazioni richieste
dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara (requisiti di ordine generale, di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnica) DEVONO essere rese:
b.1) mediante la compilazione di uno o più DGUE, in conformità del modello editabile messo a
disposizione dall’Amministrazione, che, previa stampa e sottoscrizione, saranno allegati alla documentazione
in formato cartaceo; gli stessi documenti, trasformati in formato pdf, previa apposizione di firma digitale in
formato grafico, dovranno essere riversati su supporto informatico parimenti allegato alla documentazione
(indicazioni fornite dal portale del MIT in data 30.03.2018);
b.2) ad integrazione del/dei DGUE di cui sopra, in relazione alle specificità della disciplina
nazionale e della procedura, mediante compilazione dei MODELLI (A, B, C, secondo l’occorrenza) messi a
disposizione dall’Amministrazione.
La corretta compilazione del/dei DGUE e dei predetti MODELLI (A, B, C, secondo l’occorrenza)
esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente. E’ assolutamente sconsigliata la presentazione di
dichiarazioni ulteriori su modelli diversi da quelli predisposti dall’organismo appaltante.
Si raccomanda la necessaria diligenza nella predisposizione della documentazione di gara, tenendo
conto che
l ’ applicazione del soccorso istruttorio, previsto e disciplinato dall’art.83, comma 9,
D.Lgs.50/2016, comporta sempre rallentamenti nelle operazioni di gara.
PREDISPOSIZIONE DELLA OFFERTA TECNICA
Si rammenta:
 che la documentazione della offerta tecnica deve essere tale da permettere la perfetta cognizione, da
parte della commissione giudicatrice, degli aspetti qualitativi e quantitativi delle proposte, in maniera
tale da rendere il più possibile oggettivo il processo di valutazione e di comparazione;
 che la documentazione dell’offerta tecnica è destinata, per l’aggiudicatario, a divenire elemento
contrattuale e, per tale motivo, deve essere compilata in maniera da individuare con certezza e precisione
gli obblighi del contraente, onde evitare la necessità di successive interpretazioni suscettibili di generare
contenzioso;
 la necessità di compilare correttamente l’elenco dei prezzi (già ribassati per ciascuna singola voce) che
deve essere obbligatoriamente inserito nell’offerta economica.
In tale ottica è necessario che le offerte siano compilate seguendo attentamente le indicazioni
contenute nel disciplinare. Gli Uffici di questa Stazione Unica Appaltante restano a disposizione dei
concorrenti per ogni chiarimento necessario, da richiedere secondo le modalità contenute nelle ISTRUZIONI.
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