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Richiesta di chiarimenti n. 15 – marzo 2017 

Quesito: Allegato 1: vengono richieste le posizioni INPS e INAIL; noi siamo iscritti anche  
alla Cassa Edile: possiamo aggiungere anche questo dato? 
Risposta: certamente

Quesito: Allegato 3: non è chiaro se si deve firmare a sinistra (“timbro e firma 
ditta/società”) oppure nel lato destro (“timbro e firma azienda contraente)”
Risposta: si firma a sinistra (timbri e firma ditta/società)

Quesito: Compilazione DGUE
 Parte II A: questo non è un appalto riservato, vero? 

Risposta: No, non è un appalto riservato.

 Dove viene richiesto “se la documentazione è disponibile elettronicamente indicare:  
indirizzo web, autorità o organismo, ecc.) cosa si deve indicare? Oppure si possono 
lasciare in bianco le caselle? Il dubbio viene dal fatto che le stazioni appaltanti e le ditte  
accedono in modo diverso alle banche dati e alcune non sono neanche disponibili per le  
aziende. Per questo riteniamo che tali voci non siano da compilare, ma preferiremmo 
vostre indicazioni.
Risposta: se la documentazione non è disponibile elettronicamente si possono anche non 
compilare le relative caselle.

Quesito: La nostra Azienda ha l’attestazione SOA in fase di verifica triennale e inoltre ha  
ridotto la cauzione anche per il possesso di ISO 14000. Pertanto produrremmo una 
dichiarazione con l’indicazione della verifica in corso e del possesso di ISO 14000 
allegando copia del contratto stipulato con la società di attestazione e copia della ISO 
14000. E’ corretto?

Risposta:  si, purchè si dimostri che è stato rispettato il termine di cui all'art. 77, comma 
1, del D.P.R. n. 207/2010

Quesito:Chiediamo conferma del fatto che con la produzione del DGUE i direttori tecnici  
non debbano fare alcuna dichiarazione, in quanto la loro situazione è dichiarata dal Legale  
Rappresentante
Risposta: si conferma.
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