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QUESITO N. 20 DEL 17/01/2019 

 

Quesito n. 1 

FILE EDITABILI 

Si richiede la possibilità vengano forniti, in formato editabile, i documenti 
predefiniti da presentare ai fini della partecipazione, in particolare gli 
allegati: A1a, A1b, A2-DGUE,A2b, A3, A4, A5, MOD.G, MOD.H 

 
Quesito n. 2 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Volendo partecipare in R.T.I. da costituirsi, si richiede conferma della 

predisposizione dei seguenti documenti: 

a.       MANDATARIA Compilazione dell’Allegato A1B in nome e per conto di 

tutte le mandanti sottoscritto con firma digitale congiunta da parte di tutti i 
legali rappresentanti del costituendo RTI? 

b.      MANDANTI Compilazione dell’Allegato A1A sottoscritto con firma 
digitale? 

c.       Gli allegati potranno essere prodotti sia in formato cartaceo con firma 
autografa che con firma digitale e pertanto su supporto CD? 

Quesito n. 3 

PROVA CAPACITA’ ECONOMICA 

Si richiede delucidazione di quanto riportato a pag.13 del disciplinare di 

gara: ’Ai sensi dell’art.86, comma 4, del Codice dei contratti l’operatore 
economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 
richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 

un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.’ 
In particolare si richiede cosa si intenda per qualsiasi altro documento 

considerato idoneo.  

 
Quesito n. 4 

 DOCUMENTAZIONE SUBAPPALTATORI 

Si  richiede conferma della produzione, da parte dei subappaltatori 
individuati nella terna, dell’allegato 2- DGUE compresa la parte IV. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 20 

 

Quesito n. 1 

Si conferma che gli allegati: A1a, A1b, A2-DGUE,A2b, A3, A4, A5, MOD.G, 
MOD.H sono disponibili al seguente link: Modelli allegati editabili 

 
 

Quesito 2 

Si conferma che:  

a.       la compilazione dell’Allegato A1B da parte della Mandataria in nome e 

per conto di tutte le mandanti, sottoscritto con firma digitale congiunta da 
parte di tutti i legali rappresentanti del costituendo RTI; 

b.      la compilazione dell’Allegato A1A da parte delle Mandanti, sottoscritto 
con firma digitale; 

c.       gli allegati potranno essere prodotti sia in formato cartaceo con firma 
autografa che con firma digitale e pertanto su supporto CD. 

Quesito 3 

Il disciplinare riporta testualmente quanto stabilito dalla norma; il presente 
quesito esula quindi dalle competenze della stazione appaltante in sede di 
chiarimenti, i quali hanno natura interpretativa sul solo contenuto della 

legge di gara.  
 

Quesito 4 

Si conferma che i subappaltatori individuati nella terna devono compilare 
l’allegato 2- DGUE compresa la parte IV. 
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