
Domanda 

Si chiede quali parti del DGUE debbano essere compilate 

Risposta 

Fermo restando che il Documento di gara di gara unico europeo deve essere pubblicato nelle parti che risultano pertinenti 

alla procedura di gara, si precisa che è onere dell’operatore economico riportare le indicazioni richieste alla: 

• parte II: “Informazioni sull’operatore economico”, lettera A – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE 

ECONOMICO, lettera B – INFOMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO, lettera 

C – INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI, lettera D – 

INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI; 

• parte III: “Motivi di esclusione”, lettera A – MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI, lettera B – MOTIVI LEGATI 

AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, lettera C – MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, 

CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI, lettera D – ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONI 

POREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE; 

• parte IV: “Criteri di selezione”, lettera alfa – INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE, 

lettera B – CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA – punti 2a) e 2b), lettera C – CAPACITA’ TECNICHE E 

PROFESSIONALI – punto 1b), punto 10), punto 11) e punto 12); 

• parte VI: “Dichiarazioni finali”     

 

Domanda 

Tenuto conto che tra i requisiti richiesti ai fini della partecipazione occorre che l'operatore economico abbia eseguito lavori 

analoghi dal 2018 al 2020 per € 90.000 e che la nostra impresa non ha effettuato fornitura e trasporto di inerti vergini ma 

solo di inerti riciclati, si chiede se sia possibile partecipare alla procedura di gara. 

Risposta 

L’art. 8.3 “Requisiti di capacità economico finanziaria” del disciplinare di gara, richiede all’operatore economico di aver 

svolto forniture analoghe, nell’ultimo triennio 2018-2019-2020, per un importo medio annuo non inferiore ad euro 90.00,00 

(novantamila/00). Il possesso di detto requisito è previsto in relazione alla funzione strategica della fornitura in questione 

rispetto alla gestione dell’Impianto di discarica, che impone in capo ai partecipanti alla procedura di appalto l’aver maturato 

esperienza nell’ambito della predetta fornitura. 

Da ciò ne consegue che le forniture analoghe idonee ad assolvere il requisito di partecipazione sono quelle aventi ad 

oggetto materiale inerte naturale da cava. 

 


