Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di supporto tecnico per
l’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’aria della Regione Lazio. CIG 7525728B33

CHIARIMENTI 13/07/2018
DOMANDA n. 1: Buongiorno, in relazione al bando di gara di cui all'oggetto, dal momento che in un
chiarimento fornito è stato detto che non va compilata la sezione B del DGUE, mentre nel modello allegato del DGUE sono barrate le voci 1 e 2, ma non le voci 3, 4.5 e 6 , si chiede se occorre barrare anche queste voci oppure lasciarle vuote.
RISPOSTA n. 1: è indifferente. Possono essere barrate oppure non compilate.
DOMANDA n. 2: Analogamente è stato detto di non compilare la sezione D del DGUE (garanzia della qualità); anche in questo occorre barrare le voci o devono essere lasciate vuote?
RISPOSTA n. 2: come risposta 1.
DOMANDA n. 3: Relativamente alla sezione C del DGUE, si chiede di chiarire quali voci della sezione vanno compilate e se vanno barrate le voci che non sono da compilare.
RISPOSTA n. 3: Deve essere compilata la parte 1b). Non è necessario barrare le rimanenti voci.
DOMANDA n. 4: In relazione al Capitolo 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova del Disciplinare di
gara, si afferma che "I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio", non e' chiaro a quali documenti si riferisce il disciplinare e se l'operatore economico e' tenuto a
trasmettere tali documenti già in fase di gara ( in altri bandi di gara aventi oggetto similare, non ci è stato mai richiesto ).
RISPOSTA n. 4: i documenti ai quali si riferisce il testo della domanda sono quelli di cui al
punto 7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale – dove è scritto come deve essere fornita
la dimostrazione del possesso dei requisiti che si riporta: “…La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di
servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante
una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione…”
L’operatore economico è tenuto a rendere disponibili i documenti mediante AVCpass al momento della richiesta di ARPA Lazio, salvo malfunzionamenti del sistema per cui potranno essere richiesti da ARPA Lazio e spediti dall’operatore economico tramite PEC.
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