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QUESITI 

1) Quesito 
Si chiede cortesemente di precisare quali siano gli “allegati” al Disciplinare da inserire sul portale unitamente 

a quest’ultimo; 

R:  
Unitamente al disciplinare deve essere inserito sul portale, firmato digitalmente per accettazione, il 

Capitolato tecnico All. 1 

 

2) Quesito 
Si chiede di confermare che il fatto che la numerazione degli articoli del Disciplinare di gara passi dal 6.3 al 

7.4 sia frutto di un mero refuso e che nessun articolo sia stato erroneamente omesso; 

R:  
Si conferma 

 

3) Quesito 
Si chiede di confermare che il riferimento al par 7.1 presente a pag. 19 del Disciplinare di gara sia frutto di un 

mero refuso e si intenda in suo luogo il par. 6.1; 

R:  
Si conferma 

 

4) Quesito 
Si chiede di confermare che l’elenco di tutte le installazioni degli ultimi tre (3) anni di sistemi equivalenti a 

quelli offerti in gara, richiesto all’art 6.3 del Disciplinare di gara, debba essere inserito unicamente come 

dichiarazione inerente alla busta tecnica e non anche nel DGUE compilando la parte IV sez. C;  

R:  
L’elenco di tutte le installazioni degli ultimi tre (3) anni deve essere presentato unitamente al DGUE ed 

inserito nella documentazione tecnica (eventualmente anche solo richiamando la documentazione 

amministrativa già presentata).  

 

 

 

 



5) Quesito 
In considerazione del fatto che nello schema di offerta economica e sulla piattaforma non vengono richiesti 

gli oneri della sicurezza aziendali di cui all’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, si chiede di confermare che gli 

stessi vadano indicati e inseriti nell’”Allegato 5 – Scheda offerta economica”.  

R:  
Ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli oneri aziendali relativi alla sicurezza aziendale sui luoghi 

di lavoro non sono da indicare per le forniture senza posa in opera.  

 

6) Quesito 
Si richiede l’attivazione del CIG per la generazione del PASSOE 

R:  
Si conferma che il CIG è perfezionato. 


