
ID 16SER012– GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI 

DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE AUTOMEZZI E SERVIZI ACCESSORI, PER 

GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. 
 

CHIARIMENTI DEL 28/09/2016 

 
N QUESITO RISPOSTA 

1 Punto III.1.3) del Bando di Gara _“Capacità 

professionale e tecnica”_ e in particolare ai punti: 

1. Possesso di almeno un’autorizzazione per la 

circolazione di prova (targa prova) in corso di 

validità” 

2. Possesso dell’autorizzazione della 

Motorizzazione civile all’effettuazione della 

revisione periodica (per i soggetti che effettuino 

in proprio conto la revisione periodica)” 

 

Nello specifico, si chiede se nel caso di imprese 

che operano attraverso officine e ditte 

convenzionate presenti sul territorio, i requisiti 

di cui sopra devono essere posseduti da queste 

ultime e pertanto avvalibili (capacità tecnica e 

professionale v. Bando III.1.3.) oppure devono 

essere in capo al partecipante quali requisiti  

non avvalibili (idoneità professionale v. 

Capitolato art 2). 

 

 

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di 

partecipazione di cui ai punti 1 e 2 oggetto 

del presente chiarimento, l’operatore 

economico può ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento ai sensi e nel rispetto delle 

condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. n 

50/2016. 

2 con la presente siamo a richiedere delucidazioni 

sul punto 6 da inserire nella BUSTA 1 

"documenti di partecipazione": esiste un fac -

simile da compilare per questo documento? Ce lo 

potrebbe inviare gentilmente? Se eventualmente 

non esiste, volevamo sapere cosa dovevamo 

scrivere a riguardo e se è obbligatorio. 

  

Inoltre, volevamo sapere se è obbligatorio 

compilare il documento DGUE e di che cosa si 

tratta. 

  

 

Trattasi di  “dichiarazione di aver preso 

conoscenza e di aver rilevato tutte le 

condizioni logistiche, operative e tecniche 

connesse al servizio, nonché delle 

circostanze generali e particolari influenti 

sulle condizioni di svolgimento del servizio 

stesso, nonché di accettazione integrale 

delle condizioni di esecuzione del servizio 

di cui al capitolato speciale d’appalto che 

qui si intende integralmente richiamato” da 

presentare obbligatoriamente. Non esiste 

un fac simile. Può essere presentato nella 

forma dell’autodichiarazione a firma del 

legale rappresentante. 



Il DUGE è un documento alternativo al 

modello di autodichiarazione Fac simile 

Allegato A.  Tra i documenti pubblicati sul 

sito è possibile reperire il DUGE e le Linee 

guida per la relativa compilazione  

3 Con riferimento al punto requisiti di 

partecipazione- capacità tecnica, si chiede cosa si 

intende per addetto alla manutenzione e nello 

specifico se l’addetto può essere il titolare 

dell’impresa artigiana che svolge il servizio. 

Ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale la ditta 

dovrà  (…) impiegare stabilmente  almeno due 

addetti alla manutenzione (interventi di 

meccanica ed elettrauto).  

Tra gli addetti può essere ricompreso anche il 

titolare dell’impresa artigiana che svolge il 

servizio 

   

   

   

 


