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F.A.Q. 
procedura: negoziata semplificata, art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: prezzo più basso, articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

CIG 7405970GC4 

“Fornitura biennale di polielettrolita cationico in emulsione per impianti di depurazione di Govone- 
Frazione Canove - Via Tanaro, 77 e Santo Stefano Belbo - Loc. Bauda, 43” 

1. La Scrivente in qualità di Operatore economico interessato a partecipare in modo proficuo alla 

procedura richiamata in oggetto, al fine di non incorrere in omissioni, per quanto attiene la 

corretta esibizione delle dichiarazioni statuite dalla “lex specialis”, in considerazione di quanto 

indicato al punto 15.2 pag. 14 del Disciplinare di gara: “ Il Concorrente compila il DGUE di cui allo 

schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive 

modifiche messo allegato alla presente,(..)” rileva la mancata allegazione del DGUE tra gli elaborati 

di gara messi a disposizione da codesta Stazione Appaltante. 

È possibile compilare il DGUE nel formato europeo accedendo al “Servizio di compilazione e riutilizzo 

del DGUE” della Comunità Europea al link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it  

SISI S.r.l. ha comunque messo a disposizione sul proprio profilo committente alla pagina dedicata 

delle procedure di appalto (https://www.sisiacque.it/?page_id=1105) un modello precompilato per 

la gara in oggetto. 

2. Il Capitolato speciale d’ appalto all’art. 8 pag. 4/9 determina l’importo della cauzione in € 

14.500,00=, di converso il Disciplinare di gara all’art. 10 pag. 8/23 stabilisce che la garanzia è in € 

8.120,00= Si chiede a Codesta Stazione Appaltante quale sia l’importo corretto. 

L’importo corretto è quello previsto dal Disciplinare di gara di € 8.120,00, pari al 2% dell’importo 

contrattuale 
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