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Roma, 11 giugno 2020

Alle Ditte partecipanti alla procedura di gara
Loro sedi

Oggetto: Gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di due camere
bianche (cleanroom) per la Microelettronica, presso la sede del CNR - Area della Ricerca Roma 2
Tor Vergata e presso la sede dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di
ingegneria elettronica. CIG LOTTO 1: 82837563B4 - CIG LOTTO 2: 82837731BC
Chiarimenti (nota n.4)

Spett.li Aziende,
sono pervenute a questa Amministrazione le seguenti ulteriori richieste di chiarimenti. Di seguito si riportano
le relative risposte.
Quesito 12
Nel caso in cui l'azienda decida di indicare un sub-appaltatore "artigiano" che non è in possesso di una firma
elettronica digitale, com'è possibile presentare il suo DGUE? E' sufficiente che l'artigiano lo firmi a mano e poi
il concorrente apponga la sua firma digitale?
Quesito 13
Vista la richiesta di compilazione della parte IV, sezione C del DGUE, che fa riferimento alle capacità Tecnica,
professionale, economica e finanziaria del progettista (punto 7.2.1 e 7.2.2 del Bando di Gara), se un'azienda si
avvale di uno studio di progettazione e di un professionista esterni, devono compilare anche loro il DGUE? O è
sufficiente l'indicazione dei progettisti?
Quesito 14
E' possibile avere il modulo di "Offertaeconomicacategorie" (Lista delle categorie) in formato editabile?

Risposta quesito 12
I documenti devono essere firmati necessariamente con firma digitale. (Sul mercato esistono diverse aziende
di servizi che forniscono la firma digitale anche in giornata)
Risposta quesito 13
Nel caso in cui ci sia avvalga di una società di progettazione, questa dovrà compilare il DGUE e il relativo
modulo K: “Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti per le società di progettazione”, inoltre, come
specificato nel modulo, tutti i soggetti indicati dovranno presentare il modulo C: “Dichiarazione insussistenza
dei motivi di esclusione”, resa singolarmente.
Nel caso in cui ci avvalga di un professionista esterno, questo dovrà compilare il DGUE e il relativo modulo J:
“Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti per i professionisti”.
In entrambi i casi i è possibile caricare il file DGUE nella sezione “Eventuale DGUE - Documento di gara unico
europeo delle imprese ausiliarie” anche se si tratta di libero professionista.
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Risposta quesito 14
Non è possibile fornire il file in formato editabile.

Cordiali saluti.

Il RUP
Luca Pitolli
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