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Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti l’aggiornamento del 
progetto definitivo e la progettazione esecutiva, studi specialistici, la direzione e 
contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, dei lavori di: “Razionalizzazione del sistema di collettamento e 
depurazione dei reflui del comune di Bra e dei comuni limitrofi - 4° lotto 

collettore Monticello - Alba” 

CIG 7512777BB2- CUP J23H10000120006 

F.A.Q. 

 

D.  Si richiede di chiarire in merito alla presentazione del DGUE 
R. Poiché SISI non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, 

l’operatore economico dovrà trasmettere il DGUE in formato elettronico, compilato secondo le 
modalità indicate e firmato digitalmente, su supporto informatico all’interno della busta 
amministrativa. 

D. Come si compila il DGUE elettronico? 
R. La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli offerenti 

interessati a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e 
poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta, ovvero esportato, salvato e presentato 
elettronicamente. 

 Il servizio è disponibile all’URL https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it  
D. A pag. 27 del disciplinare di gara Criterio A adeguatezza dell'offerta - capacità professionali, è 

richiesta la presentazione di due progetti. Tale documentazione deve essere fornita su un max di 6 
pag. formato A4 (o 3 fogli fronte -retro). 

 Si richiede se detta documentazione possa essere fornita su 3 (tre) fogli formato A3 su una sola 
facciata (ogni foglio A3 = 2 fogli A4) 

 Poiché inoltre bisogna indicare i sub-criteri di riferimento, si chiede se i curricula vitae delle principali 
figure di riferimento quali progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, debbano essere 
compresi nelle 6 pag. A4 o possano essere allegati a parte 

R. Vista l’equivalenza 1 foglio A3 = 2 fogli A4, la documentazione può anche essere fornita su tre fogli 
formato A3, su una sola facciata; tutte le informazioni debbono essere contenute nel documento 
presentato e devono essere relative ai due interventi indicati dal concorrente. 

D. Poiché il criterio sub B3 richiede l'indicazione dei soggetti che svolgeranno il servizio, con indicazioni 
di qualifiche ed esperienze, si richiede se si possano allegare in plico a parte i curricula vitae del 
personale indicato nell'organigramma di gara, appunto per evidenziare con più completezza le 
singole esperienze professionali. 

R. Tutte le informazioni debbono essere contenute nella relazione prevista dal disciplinare per il criterio 
B, composta da un numero massimo di 30 pagine, ad eccezione di copertina e organigrammi che 
sono esclusi dal conteggio delle pagine. 

D. A pag.26 del Disciplinare di gara si enuncia che “l’operatore dovrà presentare la documentazione 
relativa ai servizi di progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza eseguiti su interventi affini per 
classi e categorie e preferibilmente similari per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell’appalto, fino alla concorrenza di un numero massimo di DUE”. 

 Che cosa si intende? Che l’Operatore deve avere massimo due interventi che comprendono ciascuno 
sia la progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza (requisiti di difficile acquisizione)? Oppure che si 
possono indicare al massimo due interventi per ciascuna prestazione (progettazione, D.L. e 
coordinamento sicurezza), ciascuno con un massimo di sei pagine? 

R. Dovrà essere presentata la documentazione relativa a due interventi. Non necessariamente entrambi 
gli interventi devono comprendere tutte prestazioni oggetto dell'incarico, l'esperienza professionale 
può essere attestata anche separatamente con riferimento al singolo intervento (ad esempio 
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intervento 1 esperienza relativa alla progettazione e DL, intervento 2 finalizzato ad attestare 
l'esperienza inerente al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione). 

 

ATTENZIONE 
In data 25/06/2018 è stata rilasciata nuova versione del disciplinare di gara contenente correzione di refuso  
 


