FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 – CIG 7070648350 - QUESITI
Domanda 1) con riferimento alla gara in oggetto si chiede cortesemente se sono previste a carico
dell’aggiudicatario spese di pubblicazione del bando e/o conseguenti alla stipula del contratto.
In caso affermativo si chiede a codesta stazione appaltante di indicarne una stima.

Risposta 1) in merito al rimborso degli oneri di pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del D Lgs
50/2016 si comunica che le spese di pubblicazione sono pari a euro 589,22 + € 16 di marca di bollo
per complessivi euro 605,22 + iva.
Domanda 2) con riferimento alla gara in oggetto si fa presente che il disciplinare fa continuamente
riferimento al formulario per il documento di gara unico europeo DGUE (Allegato n. 2) allegato al Disciplinare
di gara stesso.
Tuttavia non è stato riscontrato tale allegato nella documentazione di gara scaricabile dal sito web.
Si chiede cortesemente se è possibile utilizzare e compilare un consueto modello standard DGUE, in
particolare per ottemperare a quanto esposto al punto E) del disciplinare e relativo alle dichiarazioni di cui
all’art. 80 del DLGS 50/2016.

Risposta 2) il modello DGUE è un documento unico e disponibile sul profilo indicato dal MIT. Tuttavia
per facilitare le operazioni per la partecipazione alla procedura abbiamo pubblicato tra i documenti
anche il modello DGUE che potrà essere adeguatamente compilato a cura del concorrente.
Domanda 3) con riferimento alla gara in oggetto si chiede conferma che quanto esposto al punto H) del

disciplinare di gara “[…] l’Allegato n. 7 dovrà essere compilato e sottoscritto personalmente da ciascuno dei
predetti soggetti sottoposto alla verifica antimafia […]” sia un refuso, in quanto l’allegato n. 7 della
documentazione di gara è il Modello di Offerta

Risposta 3) riscontriamo che a causa di un refuso di stampa, sono stati erroneamente indicati gli
allegati relativi alle dichiarazioni dovute dai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia e
specificatamente previsti nella modulistica.

