RISPOSTE AI QUESITI
Quesito N.1
Oggetto: Quesito su Busta amministrativa
1) i MODELLI da compilare caricati sono in pdf: è possibile averli in word?
2) DGUE le istruzioni per la compilazione del DGUE dicono che è compilabile online; ma
andrebbe caricato il DGUE in formato xml. Sulla piattaforma Sintel è presente SOLO il
pdf. Verrà caricato il modello xml? ci sono parti del DGUE per le quali non è richiesta la
compilazione?
3) REFERENZE BANCARIE si chiede conferma: partecipando in costituendo RTI, tutti i
componenti devono presentare le Referenze o soltanto la capofila?
4) ELENCO ESPERIENZE l'elenco delle esperienze richieste all'art. 9 punto d) del
Disciplinare di Gara sono da esplicitare in una dichiarazione a sé oppure vanno inserite
nel DGUE?
Testo: 4.1) Inoltre si chiede conferma: l?importo medio annuale di 40.000 è richiesto a tutti i
componenti del costituendo RTI?
5) ALLEGATI E e D Si chiede conferma: nell?istanza di partecipazione il legale
rappresentante dichiara possesso dei requisiti art. 80 per i soggetti in carica. Si chiede
conferma: non è obbligatoria la presentazione del Modello D per i soggetti in carica. In
quale punto lo può dichiarare anche per i soggetti cessati? Sul modello E è indicato:
?N.B. Il presente modulo è da compilare da parte dei soggetti cessati nell?anno
precedente la pubblicazione del bando che rivestivano una delle seguenti cariche
unicamente nel caso in cui non sia stata resa, da parte del firmatario della domanda, la
relativa dichiarazione di cui al punto 7.1) della ?Domanda di partecipazione alla gara?
MA qual è il punto 7.1?
Risposta quesito N.1
1) Risposta affermativa: si allegano i modelli da compilare in formato word.
2) Il modello DGUE in quanto documento di gara, è un facsimile. Il concorrente deve
attenersi a quanto descritto all’art. 16, lettera A) del disciplinare e alle istruzioni operative
per la compilazione di detto documento. Il modello DGUE deve essere compilato in ogni
sua parte per quanto attiene la manifestazione di interesse in oggetto e il soggetto
partecipante.
3) Risposta affermativa per il capofila.
4) Risposta affermativa in entrambi i casi: dichiarazione e DGUE, laddove richiesto.
4.1) E’ possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento come disciplinato nel Codice dei
Contratti (art. 89 del D.Lgs. 50/2016)
5) Allegati D (soggetti in carica) e E (soggetti cessati): si prega di compilare i modelli D e E
revisionati, secondo le indicazioni descritte nei documenti di gara, compresa l’istanza di
partecipazione. Si allegano i modelli D e E revisionati.

Quesito N.2
Oggetto: Quesito
Nel cofinanziamento è possibile valorizzare le risorse della rete delle associazioni
aderenti al progetto (non ci si riferisce ai partner)? Ad esempio è possibile valorizzare il
Testo: volontariato degli operatori delle associazioni che ci affiancheranno nella conduzione di
alcune azioni?

Risposta quesito N.2
Risposta negativa: come già definito all’art. 10, comma 4 e 5 del capitolato della
manifestazione in oggetto, la quota di cofinanziamento non include le risorse derivanti da
valorizzazioni provenienti da attività della rete delle volontariato.

Oggetto: Quesito
Testo:

ALLEGATO E - DICHIARAZIONE - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

(solo per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente)

OGGETTO: DICHIARAZIONE RIGUARDANTE LE PERSONE FISICHE CESSATE DALLA
CARICA, NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELBANDO, PRESSO
IL CONCORRENTE CHE SONO STATE TITOLARI DI RESPONSABILITÀ LEGALE, DI
POTERI CONTRATTUALI O DI DIREZIONE TECNICA O SOCI

N.B. Il presente modulo è da compilare da parte dei soggetti cessati nell’anno precedente la
pubblicazione del bando che rivestivano una delle seguenti cariche unicamente nel caso in cui non sia
stata resa, da parte del firmatario della domanda, la relativa dichiarazione di cui al punto 7.1) della
“Domanda di partecipazione alla gara” :

a)

