
FAQ  -  CHIARIMENTI 

 

1° Quesito:  

Buongiorno, per la compilazione del DGUE basta compilare la parte α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI 

I CRITERI DI SELEZIONE oppure bisogna compilare anche le sezioni da A a D? Restiamo in attesa di Vs. 

cortese riscontro in merito 

Risposta al 1° Quesito: 

L’Allegato B, riportante il MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), 

in riferimento alla Parte IV: Criteri di selezione -: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE, 

reca testualmente: 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della 

parte IV. 

Si precisa, a tal proposito, che la scrivente Stazione Appaltante nel bando/disciplinare di gara non ha 

prescritto di compilare esclusivamente la sezione “α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I REQUISITI DI 

SELEZIONE” senza necessità di compilare le successive sezioni della parte IV.  

Pertanto le sezioni da A a D vanno compilate, laddove pertinenti e/o richieste nella legge di gara, al fine di 

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2° Quesito: 

Buongiorno, in riferimento al documento Allegato D esso termina con allega "attestazione di cui ai punti 

1-2-3-4-5". Cosa significa? cosa va allegato? questi punti non sono solo autocertificati proprio con 

l'allegato D? 

Risposta al 2° Quesito: 

L’operatore economico all’ ALLEGATO “D” - Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di idoneità 

professionale /capacità economico – finanziarie/ capacità tecniche e professionali dovrà allegare le 

attestazioni, ossia i documenti che comprovino il possesso dei requisiti richiesti nell’art. 9 del Disciplinare di 

gara (9. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE - ACCERTAMENTO – AVCPASS), come di seguito 

elencati: 

1. In riferimento alla sezione B) Requisiti d’idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) del disciplinare di gara si richiede:  

• Copia della Visura Ordinaria aggiornata attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura competente o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato 

per le categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto (Punto 1 dell’Allegato 

D);  

2. In riferimento alla sezione C) Requisiti di capacità tecnico –professionale del disciplinare di gara si 

richiedono: 

• Carta di circolazione o documento equivalente da cui risulti il possesso dei mezzi adibiti al trasporto 

del prodotto conformi alle norme UNI EN 901-2013 per trasporto di prodotti chimici pericolosi, tali 

mezzi dovranno essere dotati di pompa di travaso e tubo (Punto 2 dell’Allegato D);  

• Attestazione comprovante la dotazione di personale qualificato adibito alla guida degli automezzi 

munito, oltre che della specifica patente di guida, anche di certificato di formazione professionale 

ADR (Accord Dangerouses Route) (Punto 3 dell’Allegato D); 

• Attestazione riportante autorizzazioni, rilasciate dagli organi competenti ai sensi della normativa 

vigente, per le attività di vendita, trasporto e conferimento di materiali pericolosi con specifico 

riferimento all’ipoclorito di sodio (Punto 4 dell’Allegato D). 

3. In riferimento alla sezione D) Capacità economica e finanziaria del disciplinare di gara si richiede: 

• Prospetto che riporti il fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi 

finanziari disponibili (2017- 2018-2019), non inferiore all’importo di € 200.000,00 al netto di IVA e al 

lordo di ogni altro eventuale onere (Punto 5 dell’Allegato D). 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere 

rapportati al periodo di attività, secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. 
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3° Quesito: 

 

 

Quando nella domanda richiedete di allegare: Attestazione riportante autorizzazioni, rilasciate dagli organi 

competenti ai sensi della normativa vigente, per le attività di vendita, trasporto e conferimento di materiali 

pericolosi con specifico riferimento all’ipoclorito di sodio (Punto 4 dell’Allegato D) in particolare a che tipo 

di attestazione o autorizzazione vi riferite? Vi riferite in particolare alla vendita dell'ipoclorito come 

biocida?  

 

Risposta al 3° Quesito: 

 

Trattasi di prodotto chimico: IPOCLORITO DI SODIO NaCLO diluito in acqua a circa il 12-15% utilizzabile 

come disinfettante batteriologico della risorsa idrica destinata al consumo umano.  

Gli automezzi adibiti al trasporto del prodotto devono essere idoneamente autorizzati (evidenza dalla carta 

di circolazione o specifica autorizzazione).  

Attestati: trattasi di autorizzazioni di commercializzazione e fornitura di prodotti chimici che includano il 

prodotto specifico richiesto. 
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