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PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL?FFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMIIIIISTRAZIONE LAVORO
A TEMPO DETERMINATO, ESECUTORE DEI SERVIZI GENERALI, OPERATORE DI ASSISTENZA,
INFERMIERE PROFESSIONALE, PRESSO LA CASA DI RICOVERO MUZAN, MALO (vI).
CIG:68593388C7

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 11

DOMANDA N. 1
Con riferimento alla gara in oggetto e in funzione di una corretta compilazione del DGUE, chiediamo se la parte
sotto descritta debba essere compilata e nel caso chiediamo chiarimenti sulla tipologia di elenchi e di certificazioni
indicate

Se pe nente: operatore economico a is€ntto rn un elenco ufficiale di
impenditon. fomitori. o preslaton di serviz o possiede una certificazone
rilasciala da organismi accredilati, ai sensi dellarticolo 90 del Codice ?

ln ca3o affemalivo:

ove perunente, la sezione C della presente pafte, la parte lll, la parte V
se applicabile, 6 in ogni ca3o compilare e firmare la parte Vl.

a) lndrcare la denomrnazione dell'elenco o del cerlficato e, se pertinente, il
pertinente numero di iscrizione o della certificazione

Risponder. compirando 16 .ltro parti di quest .€zion6, ra sezione B e, I 
Il sr [] No 0 Non applicebile

b) Se ilcertificato di rscrizione o la certifcazione a disponibile
elettronrcamente indicare:

lngeri16 inoltre tutte le infornazioni mancanti nella parte lV, seziona A,
B, C, o 0 secondo il caso

a) t . . . . . . . . . . . . . . . . 1

b) (indirizzo web, autoriti o organismo di
emanazione, dferimento preciso della

cerlrficazone e, se penrnente a classficazrone ncevuta nellelenco I

uffcrare 0: |f ...........ff. . 11.......... ll. ...........1

d) L'iscrizone o la certilicazione comprende tulti i criten di selezione
richiesli?

c) t.................1

c) lndicare i rifedmenti in base ai quali e staG onenula l'iscfizone o la I documentazione):

ln ca3o di risposta negativa alla leftera cl):
d) Si[]No



SOLO se nchieslo dal perllnente awiso o bando o alai documenti dl
gan:

e) L'operatore economico pofa fornrre un certificato per quanto riguarda il
pagamento deicontributi previdenziali e delle imposte, o forntre
nformazioni chepefinettano all'amministrazione aggtudicatrice o att'ente
aggiud catore dr otlene.e direltamente tale documento accedendo a Lrna
banca dati nazionale che na disponibile gratuitamente tn un qlatunque
Stato membro?

e) SillNo

Se la documentazione pertin€nle a disponibile etettroniemente,
(indrnzzo !rcb. aubnti o organrsmo di
emanazione, dlerimento preciso della

I..............1t............tt. ...........1t.............t

RISPOSTA: Nel caso specifico d sufficlente barrare non applicabile.

DOMADA N, 2

Si chiede conferma che il Modello A - DGUE - NON debba essere compllato nella Parte lV - Sezione D in quanto

non pertinente alla tipologia di appalto

RISPOSTA - Nel caso specifico non essendo pertinente basta non compilare il quadro o barrarlo.


