
Quesito del 22 febbraio 2019 

 

Domanda 

In relazione alla procedura di gara, ai fini della corretta compilazione della parte IV del DGUE si chiede: 

 se, per quanto concerne i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.2 dell’art. 8 del disciplinare di gara, 

è necessario compilare la Parte IV – sez. A del DGUE essendo l’operatore economico in possesso di abilitazione 

allo svolgimento di attività di cui alla lettera a) del DM 37/08 così come risultanti dal certificato di iscrizione alla 

Camera di Commercio, documento richiesto in allegato dallo stesso banda di gara; 

 se, per quanto concerne i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti al punto 8.3.b. (fatturato per 

manutenzione di impianti elettrici) dell’art. 8 del disciplinare di gara, è necessario compilare la Parte IV- Sez. B 

essendo il concorrente in possesso di attestazione SOA per opere OS30 in classifica III-bis, documento richiesto 

in allegato dallo stesso banda di gara, e nel caso quali campi è necessario compilare; 

 se, per quanto concerne i requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti al punto 8.4 dell’art. 8 del 

disciplinare di gara, è necessario compilare la parte IV – Sez. C in merito alla presenza in organico di operatori 

PES/PEI e se nel caso è sufficiente rispondere al quesito “titoli di studio e professionali” o è necessario compilare 

altri campi   

Risposta 

Con riferimento al quesito formulato si precisa quanto di seguito:  

 si conferma che i concorrenti dovranno compilare la Parte IV – sez. A del DGUE 

 con riferimento al secondo quesito si premette che l’appalto in oggetto ha natura mista, risultando comprensivo 

di una parte relativa a lavori e di una parte relativa a servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria pertanto, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, ultima linea del D. Lgs 50/2016, i concorrenti dovranno 

essere in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori e di servizi. 

A questo proposito l’art. 8.3 del disciplinare di gara richiede in via cumulativa e non alternativa: i) il possesso della 

certificazione SOA per quanto concerne la parte di appalto relativa ai lavori; ii) l’aver maturato un fatturato medio 

annuo specifico per il triennio 2016-2017-2018 per ciò che concerne l’attività manutentiva legata ai servizi. Si 

conferma pertanto che gli operatori economici dovranno compilare la Parta IV - sezione B del DGUE, indicando 

il fatturato annuo specifico e quello medio relativo ai servizi di manutenzione, oltre alla Parte IV – Sezione C in 

corrispondenza dell’inciso “Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato”; 

 con riferimento al terzo quesito si precisa che l’operatore economico dovrà compilare la Parte IV – sezione C del 

DGUE in corrispondenza degli incisi “tecnici o organismi tecnici” e “titoli di studio e professionali”  

                

 


