FAQ relative allo:
Affidamento della fornitura di n. 3.700 lettini prendisole per l’arenile di Lignano Sabbiadoro
per l’anno 2017, con consegna entro il 15/04/2017.

CIG: 68967176E8
Domande che riguardano il DGUE
Pagina 2:
L’appalto è riservato?
Va compilata la riga oppure no?
Risposta: l’appalto non è riservato ad una determinata categoria di operatori economici, per cui va
risposto soltanto NO.
E’ pertinente e va compilata la domanda sull’iscrizione in qualche elenco del fornitore?
Risposta: No, perché la procedura è aperta.
Noi siamo solo iscritti, ovviamente, alla CCIAA, dobbiamo rispondere? Si o no? No
Dobbiamo indicare il sito della nostra Camera di Commercio? No
Pagina 3
Cosa dobbiamo rispondere alla domanda d (l’iscrizione alla CCIIA comprende tutti i criteri di
selezione richiesti?)
Al punto e) cosa va risposto? Inserimento sito Inps e/o Inail?
Non essendo iscritti ad alcun SOA e non avendo alcuna attestazione barriamo tranquillamente il No.
Risposta: Per quanto concerne le indicazioni di iscrizione alla CCIAA della provincia competente,
andrà compilata la parte IV, lettera A) “IDONEITA’” inserendo i dati richiesti
Pag.5-Pag.10
Non avendo motivi di esclusione barriamo le relative caselle
Risposta: Va barrata la risposta alla domanda corrispondente, ovvero in corrispondenza dei motivi
di esclusione si dovrà indicare “si” o “no”.
Pag.11
Abbiamo barrato che soddisfacciamo tutti i criteri richiesti. Va bene?
Risposta: No, va indicato il possesso dei requisiti di ordine speciale punto per punto, così come
richiesti nel Bando/Disciplinare di gara, ragion per cui andrà compilata la parte IV, lettere A), n. 1 –
Idoneità professionale; lettera B), n. 2a ‐ fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto; lettera C), n. 11 ed eventualmente la n. 12.
Idoneità
Punto 1)E’ qui che va indicata l’iscrizione alla CCIAA? Con il sito della nostra Camera? Oppure va
allegato un certificato CCIAA
dove si legge l’oggetto sociale?
Risposta: Va indicato il possesso dei requisiti di ordine speciale punto per punto, così come
richiesti nel Bando/Disciplinare di gara, ragion per cui andrà compilata la parte IV, lettere A), n. 1 –
Idoneità professionale.

Pagina 12
Devo saltare il fatturato generale (punto 1° ) e compilare solo i fatturati 2013/2014/2015(fatturati
specifici)?
Risposta: Va indicato il possesso dei requisiti di ordine speciale punto per punto, così come
richiesti nel Bando/Disciplinare di gara, ragion per cui andrà compilata la parte IV, lettera B), n. 2a
‐ fatturato minimo annuo al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili (2013/2014/2015) nel
settore di attività oggetto dell’appalto, che si ricorda non dovrà essere inferiore ad € 320.000,00.
Nei fatturati specifici va indicato il fatturato dei lettini o proprio del lettino a tre posizioni?
Risposta: Il fatturato minimo annuo è riferito al settore oggetto della gara, quindi possono essere
ricompresi anche le forniture diverse dalla fornitura di beni analoghi (sdraio, lettini, sedie, ecc...)
ovvero di beni identici (lettini a tre posizioni), purché rientranti nel settore di attività oggetto
dell’appalto.
Pagina 13-14-15
Va compilata la parte c (Capacità tecniche e professionali)?
A quale domanda va risposto?
Per dimostrare la nostra capacità tecnico produttiva è sufficiente il deposito del campione?
A pagina 14 barro il punto 11 con un SI presentando i campioni. e nella riga sottostante riguardante
i certificati di autenticità barro qualcosa?
Risposta: Andrà compilata la parte IV, lettera C), n. 11 ed eventualmente la n. 12.
Pagina 16
Parte V va compilata?
Risposta: No, non va compilata.
Va sottoscritto da tutti i legali rappresentanti o ne basta uno ?
Risposta: E’ sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante, il quale dichiarerà in nome e per
conto anche degli altri soggetti obbligati ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
____________________
Domanda del 27/12/2016
Con la presente Vi preghiamo di rispondere alla seguente domanda ai fini della partecipazione alla gara in
Oggetto Citata.
E precisamente, la nostra società di occupa di commercializzare prodotti per la collettività, quindi abbiamo
negli anni fatturati rilevanti concernenti: arredo urbano, arredo per interni, e forniture varie per collettività
e ambienti di pubblica utilità, ma in effetti non abbiamo grosse forniture effettuate relativamente ai lettini
prendisole.
Quindi Vi chiediamo se la fornitura oggetto di gara possa essere assimilabile e/o equiparabile alle forniture
da noi regolarmente effettuate (arredo urbano, arredo per interni, e fornitura varie per collettività e
ambienti di pubblica utilità).
RISPOSTA: "Sicuramente nel requisito di capacità economico‐finanziaria relativa al fatturato minimo annuo
nel settore oggetto della gara, possono essere ricompresi anche le forniture relative all'arredo urbano, per
interni e forniture varie per collettività e ambienti di pubblica utilità, anche diverse dalla fornitura di beni
analoghi (sdraio, lettini, sedie, ecc...) nonché di beni identici (lettini a tre posizioni), purché rientranti nel
settore di attività oggetto dell’appalto.

Nel contempo, si specifica che i concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di capacità
tecnica e professionale. A dimostrazione del requisito, il Bando di gara richiede la dichiarazione della
descrizione tecnica del prodotto richiesto – di qualità non inferiore a quella indicata nella documentazione
di gara stessa – corredata da fotografie o depliant dei lettini da fornire, la cui autenticità deve poter essere
certificata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000. E’, altresì, consentito il deposito di campioni dei
prodotti offerti, quali modalità di prova del requisito di capacità tecnica del concorrente".
Aggiornamento del 27 dicembre 2016
__________________________________
Domanda del 29 dicembre 2016
Vorrei chiederle un chiarimento relativamente al DGUE pagina 10 punto 6.
Se ci si trova di diritto o di fatto in una situazione di controllo di un altro partecipante alla gara o che le
offerte sono imputabili ad un unico centro direzionale e quindi si barra la casella Si, si è esclusi dalla gara?
Risposta: in riscontro al quesito posto dall’operatore economico, si precisa che giusta è la scelta di barrare
SI alla casella relativa all’esistenza delle situazioni di controllo, all’interno del DGUE, ciò non comporta
l’automatica esclusione del dichiarante. Esso sarà escluso soltanto se all’apertura delle offerte si riscontri
che l’offerta del concorrente sia imputabile ad un unico centro decisionale ai sensi proprio della lettera m)
co. 5 art. 80 del Codice.
Aggiornato al 29 dicembre 2016

