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PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE NOLEGG IO DI 
SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI COAG ULAZIONE 
COMPRENSIVA DI REAGENTI, CALIBRATORI E CONTROLLI PE R UN 
PERIODO DI 5 ANNI, MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO 
DI NEGOZIAZIONE “SINTEL”   -  CIG N 73452514E0 

QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE 
 
QUESITO N. 2 
“In rif. al DGUE, Parte II, Punto “D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI 
SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO 
NON FA AFFIDAMENTO”, considerato che in caso di eventuale affidamento in 
subappalto, conformemente alla normativa di settore, il DGUE rimanda a quanto 
previsto dal disciplinare che, tuttavia, è silente in merito, non richiedendo 
esplicitamente alcuna informazione al riguardo.  Si chiede di voler confermare che, 
qualora il concorrente intenda avvalersi dell’istituto del subappalto, sia sufficiente 
indicare le prestazioni che si intendono subappaltare e la terna dei potenziali 
subappaltatori, senza allegare i relativi DGUE, non essendo gli stessi richiesti nella 
lex specialis.” 
 
RISPOSTA N. 2 
Il Subappalto dovrà essere eseguito ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, 
come riportato  nel Disciplinare di Gara. E’ obbligatoria l’indicazione della terna 
dei subappaltatori nel Modulo “Dichiarazione di Subappalto” che viene nuovamente 
pubblicato tra la documentazione di gara, (con lo spazio previsto per tale 
indicazione). 
Non è necessario allegare, al momento, i DGUE dei potenziali subappaltatori. 
 
 
QUESITO N. 3 
“In rif. al DGUE, Parte IV, Punto “C: CAPACITÀ TECNICHE E 
PROFESSIONALI”, punto n. 10 si chiede di voler confermare che debba essere 
indicata la sola quota dell’appalto che si intende eventualmente affidare in 
subappalto e che, qualora non si faccia affidamento sulle capacità del subappaltatore 
per eseguire tale quota, non sia necessario compilare un DGUE distinto per ogni 
subappaltatore.” 
 
RISPOSTA N. 3 
Si conferma. 
 
 



QUESITO N. 4 
“In rif. al DGUE, Parte IV, si chiede di confermare che debbano essere compilate 

solo le seguenti Sezioni:  
- SEZIONE A “IDONEITA’ (Art. 83 comma 1, lettera a) del codice) punto 1) 
iscrizione alla CCIAA; 
- SEZIONE “C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI”, solo il punto 1 
B. Inoltre considerato che ai fini della dimostrazione di tale capacità è richiesta 
solo l’indicazione dei principali contratti/forniture nel settore oggetto della gara, 
si chiede di voler confermare che i punti dal 2) al 9) oltreché il n. 11) ed il n. 13) 
non debbano essere compilati.” 

 
RISPOSTA N. 4 
Si conferma. 
 
 
QUESITO N. 5 
“Si richiede il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato 2) in formato 
editabile.” 
 
RISPOSTA N. 5 
E’ disponibile tra la documentazione di gara, il DGUE in formato word. 
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