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 in riferimento alla compilazione della domanda di partecipazione a pag. 1 nelle note per laQuesito:
compilazione è riportato: in ogni caso tutti i professionisti individuati nei ruoli minimi di cui alla tab. 1 all’art.
2.1. del Disciplinare di gara dovranno compilare per quanto pertinente il loro DGUE; A pag.9 del disciplinare
di gara si legge: Il DGUE dovrà essere presentato per tutti gli operatori individuati nella “Parte II lettera D –
Informazioni sull’operatore economico” nella sezione “Forma della partecipazione”. In particolare:
• se il concorrente è un operatore economico singolo, questi dovrà presentare il proprio DGUE;
• se il concorrente è un raggruppamento temporaneo tutti gli operatori economici facente parte del
raggruppamento dovranno presentare il loro DGUE;
• in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, anche l’impresa ausiliaria deve presentare
il DGUE.
Considerando che i professionisti individuati nei ruoli minimi possano essere dipendenti/consulenti su base
annua di un operatore economico, il DGUE deve essere reso dai professionisti solo nel caso in cui siano
componenti del raggruppamento? Quindi, qualora i professionisti individuati nei ruoli minimi siano
dipendenti/consulenti su base annua di un operatore economico, è sufficiente che il solo operatore
economico renda il DGUE?

 I professionisti dipendenti/consulenti individuati nei ruoli minimi dovranno compilare il loroRisposta:
DGUE.
Si potrà procedere alla compilazione elettronica sul Sistema Sater utilizzando il DGUE Mandanti (in
mancanza di un modello specifico) oppure alla compilazione del DGUE fuori dal Sistema e successivo
caricamento in PDF firmato digitalmente.   
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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