Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti: gara a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di verifica
della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della provincia di
Verona. CIG lotto 1: 8091241F49- CIG lotto 2: 8091242021 - CIG lotto 3: 80912441C7 - CIG lotto
4: 809124636D - CIG lotto 5: 8091247440
Quesito n.19 del 2 dicembre 2019
In riferimento al rispetto dei requisiti di cui ai punti 7.1.2 e 7.1.3 dal disciplinare (§15.2) pare che i
requisiti stessi debbano essere comprovati all'interno del DGUE, che però non prevede la
possibilità di allegati; nei §§ 7.1.2 e 7.1.3 vengono richieste infatti specifiche documentazioni per
il rispetto di tali requisiti mediante produzione di allegati. Sono sufficienti le dichiarazioni inserite
nel DGUE? Oppure, in quale maniera è possibile caricare sul portale i documenti giustificativi?
Chiarimento n. 19
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato in sede di compilazione del DGUE. La
comprova degli stessi, con l'invio della documentazione indicata ai paragrafi 7.1.2 e 7.1.3 avverrà
tramite il sistema Avcpass come indicato al paragrafo 7 (pagina 9) del disciplinare e come
specificato al chiarimento n. 9 del 19 novembre 2019.
Quesito n.20 del 2 dicembre 2019
Si richiede se è possibile avere un file compilabile del DGUE, in quanto il file allegato alla
documentazione di gara in .xml non si apre.
Chiarimento n. 20
Non è possibile fornire file diversi del DGUE da quello messo a disposizione.
Si precisa che il file del DGUE .xml va compilato seguendo le indicazione di cui al paragrafo 15.2
del disciplinare di gara, pertanto si invita a compilare il DGUE mediante caricamento del file
in .xml sul sito http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
Quesito n.21 del 2 dicembre 2019
Nel caso in cui si partecipa a più lotti, deve essere presentata una relazione per ogni lotto o può
essere presentata un'unica relazione per tutti i lotti cui si intende partecipare?
Chiarimento n. 21
Come specificato al paragrafo 16 del disciplinare di gara "Il Concorrente deve presentare tante
buste “offerta tecnica" quanti sono i lotti cui intende partecipare alle condizioni di cui al paragrafo
5.1. In tal caso ciascuna busta “offerta tecnica” dovrà recare l’indicazione del lotto e il numero di
CIG cui la documentazione si riferisce."
Pertanto dovrà essere presentata una relazione per ogni lotto a cui si presenta offerta.

