
 

 
 

APPALTO 23/2020 

ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO DI N. 100 AUTOBUS AD AL IMENTAZIONE 

ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA DESTINATI AL TRASPORTO PUB BLICO LOCALE, 

FORNITURA DI MATERIALI IN REGIME DI FULL SERVICE PE R 10 ANNI. 

CUP J10E20000000002 - CIG 818634626E 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 E 123 DEL D. LGS. 50/2016. 

 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2 

 

D. In riferimento ai documenti di gara, si chiede di poter ricevere anche lo schema del l" 
contratto applicativo, a completamento del set documentale relativo agli schemi di 
contratto; 

R. Nei documenti di gara pubblicati non è presente lo schema del 1° contratto 
applicativo – sarà redatto successivamente e richia merà le condizioni di fornitura 
specificate nell’accordo quadro, nel capitolato spe ciale nonché nell’offerta 
dell’aggiudicatario. 

 
D. Si chiede conferma che tutta la documentazione di gara (Parte Amministrativa e Parte 

Tecnica) debba essere redatta in lingua italiana; 

R. Si conferma  
 
D. In riferimento al paragrafo IV.2.1 lettera l) del Disciplinare di Gara ove si richiede 

espressamente "copia della visura camerale di tutti i componenti dei soggetti gruppo, delle 
consorziate designate e degli ausiliari (NON INVIARE CERTIFICATI)". 
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. Va bene il certificato di iscrizione nel registro p rofessionale dello Stato di residenza 
purchè tradotto in lingua italiana. 

 
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 B), il concorrente possa utilizzare il DGUE redatto secondo il modello 
di formulario di cui alle precitate Linee guida. 

R. Sì conferma. 
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