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Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assicurazione di responsabilità civile verso terzi [RCT] e verso 

prestatori di lavoro [RCO] [CIG 78257404F1] 

  

Chiarimento n. 3  

  
A seguito di richiesta da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in 

oggetto, preciso quanto segue: 

 

 L’articolo 5, punto “B” della “Busta n. 1 –– Documentazione di gara”, indica la procedura per 

compilare e scaricare il DGUE, mediante il sito internet fornito dalla Commissione Europea. Il 2 

maggio 2019, la Commissione comunica che, per l’acquisizione del DURC, è necessario usare 

uno dei siti messi a disposizione nel proprio paese. Nello stesso comunicato la Commissione 

consente, sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, appartenenti ad uno dei paesi 

della Comunità europea che non forniscono il presente servizio, di accedere ad uno degli 

indirizzi internet forniti da una serie di paesi, espressamente indicati nel comunicato stesso, in 

quanto la compilazione del DGUE, mediante la procedura ESPD, continua ad essere 

obbligatoria. 

La Bulgaria, la Polonia e il Portogallo forniscono un collegamento internet che permette la 

compilazione del DGUE in lingua italiana.  

Pertanto, per la sua compilazione, l’operatore economico deve accedere al sito internet indicato 

nell’articolo 5 del Disciplinare di gara [https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it], 

selezionare uno dei tre paesi sopra indicati, cliccare sulla lingua interessata e proseguire con la 

compilazione del DGUE. 

 I sinistri, indicati nella statistica pubblicata come “aperti” e riportanti entrambi gli importi 

(liquidato e riservato) pari a “0”, non sono ancora stati definiti. 

 Il codice PASSOE, che deve essere riportato sulla busta, può essere fotocopiato, ritagliato e 

incollato o semplicemente riscritto, in modo leggibile. In qualunque caso dovrà essere inserita, 

nella “Busta n. 1 –– Documentazione amministrativa”, la ricevuta PASSOE rilasciata dal 

servizio AVC Pass, come espressamente indicato nell’articolo 5 del Disciplinare di gara. 
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