
 

 

 

APPALTO 154/2018. 
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 42 MESI - FORNITURA DI MOTRICI 

TRANVIARIE MONODIREZIONALI A PAVIMENTO RIBASSATO DA  ADIBIRE AL 
SERVIZIO PASSEGGERI SULLA RETE TRANVIARIA TORINESE 

CUP J10F18000000004.; CIG 76615921BB 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 E 123 DEL D. LGS. 50/2016. 

 
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 29 

 
Si intende dare risposta ai seguenti quesiti: 

D: Il Disciplinare di Gara paragrafo IV.2.1 lettera G) richiede espressamente "copia della 
visura camerale {NON INVIARE CERTIFICATI) dei soci di maggioranza, degli ausiliari e 
di tutti i componenti le ATI se presenti. 

 Attesa la non equivalenza della documentazione amministrativa per le imprese estere, si 
chiede conferma che per queste, in luogo della visura camerale, possa essere 
presentato certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza. 

R: Si, accompagnato dalla traduzione. Vedasi anche le precedenti comunicazioni 
n.16 e 22 

D: Premesso che : 
 il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 

2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 ed in seno alle istruzioni che 
accompagnano detto Regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare. 
Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per spiegare, nel dettaglio, le norme del diritto 
nazionale rilevanti in materia nell'esercizio di tale facoltà, il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ha emanato le Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016  per la compilazione 
del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 
corredate di uno schema di formulario DGUE adattato al vigente e neo novellato quadro 
normativa nazionale. Tanto premesso in considerazione dell'imprescindibile esigenza 
d'integrazione ed uniformità del  contenuto delle informazioni richieste nelle varie sezioni 
del DGUE di cui al Regolamento Europeo rispetto alle previsioni di cui alla normativa 
nazionale, ciò anche al fine di consentire alla stazione appaltante la corretta valutazione  
dell'operatore  economico, nonché dei principi di parità di trattamento, imparzialità e 
trasparenza dei concorrenti si chiede conferma che. in luogo del modello di DGUE  
indicato al punto IV .2 Busta A lettera 8). il concorrente possa utilizzare il DGUE redatto 
secondo il modello di formulario di cui alle precitate Linee guida. Quanto sopra, anche 
alla luce del fatto che, malgrado l'ausilio delle istruzioni per la compilazione da Voi 
predisposte, nell'utilizzo del  Modello DGUE di cui al Regolamento Europeo residuano 
ipotesi non espressamente normate, quale ad esempio l'obbligo di compilazione da 
parte dei  subappaltatori di un proprio DGUE che, ancorché previsto dalle richiamate 
Linee Guida,  non  risulta  contemplato nel  DGUE  di cui al predetto Regolamento. 

R: Si conferma che. in luogo del modello  di  DGUE  indicato  al  punto  IV .2  Busta A 
lettera 8). il concorrente  può utilizzare il DGUE redatto secondo il modello di 
formulario di cui alle Linee guida. 
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