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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

 Nella domanda di partecipazione viene riportato che è necessaria la compilazione del DGUEQuesito:
anche per le figure minime richieste riportate nella tabella a pag 5 del disciplinare. Si richiede a codesta SA
come compilare il DGUE delle figure minime in quanto, non facendo parte del RTP, la mandataria non può
inoltrare a sistema la richiesta di compilazione del DGUE. Abbiamo chiesto all’assistenza, ma per questo
chiarimento, ci rimandano a voi. Come dobbiamo procedere?
 

 Come correttamente esposto nel quesito sopra formulato, i professionisti individuati nei ruoliRisposta:
minimi di cui alla tab. 1 all’art. 2.2. del disciplinare di gara dovranno compilare il loro DGUE.
Si potrà procedere alla compilazione automatica 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 ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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