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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

pulizia palestre in gestione al comune di Cuneo anni 2018-2021 

[CIG 7484899E0A] 

  

Chiarimento n. 2  

  
A seguito di richieste da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in 

oggetto, preciso quanto segue: 

— l’articolo 7.1 del disciplinare di gara precisa che «...i concorrenti, a pena di esclusione, devono 

essere in possesso...» per le imprese che svolgono servizi di pulizia dell’«...iscrizione al 

Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 

1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di 

classificazione “a)”, di cui all’art. 3 del citato decreto...». 

In tema di avvalimento, l’articolo 8 del disciplinare di gara stabilisce che «…Non è consentito 

l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale...». 

Quanto sopra in stretta aderenza al bando tipo n. 2 «Schema di disciplinare di gara Procedura 

aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore 

alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo» approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018. 

— a parziale rettifica di quanto comunicato con chiarimento n. 1 del 9 agosto 2018, protocollo 

numero 58200, preciso che il numero medio di 800 ore è da intendersi mensile e non 

settimanale; 

— il concorrente deve compilare il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, che potrà essere prodotto in 

formato elettronico su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Per ottenerlo, l’operatore 

economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la 

compilazione del DGUE elettronico all’indirizzo web: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, caricare (importare) il DGUE in formato 

elettronico (file XML “espd-request”) messo a disposizione dalla stazione appaltante sul 

proprio profilo di committente nella pagina relativa alla procedura di affidamento specifica. Il 

documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato e al termine scaricato sia in 

formato PDF, sia in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. 

Entrambi i file (PDF firmato digitalmente e XML non firmato) dovranno essere caricati su 
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supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall’operatore economico 

partecipante alla gara all’interno della documentazione amministrativa (Busta A). 

 

 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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