CHIARIMENTI
ALLA DATA DEL 3 AGOSTO 2018
(ID. 54/2018)

1. Quesito
Si chiede di indicare l’esatta intestazione completa di indirizzo, a cui va intestata la
cauzione provvisoria
Risposta
La cauzione provvisoria va intesta a “Provincia di Novara- Stazione appaltante per il
Comune di Castelletto Sopra Ticino - Piazza Matteotti, 1 – Novara”
2. Quesito
Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18
aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile
esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018,
le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico
secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di gara
dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo
del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE (LINK) e le
modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico
alla stazione appaltante. Sulla base di quanto indicato si chiede di indicare il link per la
procedura in oggetto e la modalità di presentazione del mod DGUE.
Risposta
Il modello DGUE è disponibile in formato editabile, con la restante documentazione di
gara, sul sito della Provincia di Novara al link http://www.provincia.novara.it/AlboPretorio/bandi-gara/visualizza-bandi-stazione.php
e
può
essere
inserito
nella
documentazione amministrativa su supporto informatico. Peraltro il servizio di
compilazione
del
DGUE
può
essere
reperito
anche
al
link
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
3. Quesito
In riferimento al DGUE si chiede di confermare che si tratta di un refuso l’indicazione
“Comune di Veruno”
Risposta
Si conferma
4. Quesito

In riferimento alla garanzia provvisoria di cui all’art. 10 punto 7, si chiede conferma che sia
sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del fideiussore, resa ai
sensi del DPR n. 445/2000
Risposta
Si conferma
5. Quesito
Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore
Risposta
L’attuale gestore è EUROTREND ASSISTENZA coop Soc. scrl, via Europa 2, Cerrione
(BI)
6. Quesito
Si chiede di conoscere l’elenco del personale con indicazione, per ogni operatore, della
mansione, del livello di inquadramento, del monte ore e dell’anzianità di servizio o data di
assunzione.

7. Quesito
Si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono
di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della
società che li gestisce
Risposta
Il servizio oggetto di gara non ha parti di nuova costituzione ed è attualmente gestito dalla
cooperativa EUROTREND ASSISTENZA coop. Soc. scrl, Via Europa 2, Cerrione (BI)

