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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CAVALLINOTREPORTI PERIODO 2017 - 2019. CIG. 68540469AE
(ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
CHIARIMENTI 2
QUESITO 1
In relazione DGUE, previsto al punto 16.1.2 del Disciplinare di Gara, si chiede se debba essere compilata
dall’operatore economico la parte IV "Criteri di selezione".
RISPOSTA
Secondo quanto indicato nel punto 16.1.2 del Disciplinare di Gara il DGUE è compilato con le modalità di cui
alla circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18/07/2016, la quale precisa che l'operatore
economico fornisce le informazioni elencate nella parte IV solo se espressamente richieste dall'ente
aggiudicatore nel Bando o nei documenti di gara.
Pertanto le informazioni di cui alla parte IV del DGUE sono da ritenersi non obbligatorie.
Possono in ogni caso essere riepilogate nella parte IV del DGUE le informazioni relative a:
- i requisiti dichiarati nella Manifestazione di interesse presentata a seguito dell’Avviso esplorativo
preliminare alla presente procedura, ovvero (i) nella sezione A del DGUE: l’iscrizione alla CCIAA,
(ii) nella sezione B del DGUE: il fatturato realizzato in servizi di pulizia di uffici ed edifici espletati
negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015), (iii) nella sezione D del DGUE: il possesso delle
Certificazioni di qualità in corso di validità rilasciate da un ente di certificazione accreditato UNI EN
ISO 9001:2008 Sistema di gestione della qualità e UNI EN ISO 9001:14001 2004 Certificazione del
sistema di gestione ambientale (o registrazione EMAS o altra certificazione equivalente),
- quanto illustrato nel Progetto Qualitativo e Tecnico previsto dalla presente procedura laddove viene
descritta l’Esperienza nella parte dedicata al Sistema Organizzativo del Servizio, ovvero (i) nella
sezione C del DGUE: l’elenco dei 3 (tre) principali servizi prestati negli ultimi tre anni
(2013/2014/2015) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi stessi.
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