
  

 
 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N. 5 ACCORDI QUADRO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI 

DI EDUCAZIONE AL LAVORO IN CENTRI SPECIALIZZATI COLLOCATI NELLE ZONE CITTADINE DI 

CORNIGLIANO, RIVAROLO, CERTOSA, MADDALENA E MARASSI. 

 
DOMANDA  1 

 
In ordine ai requisiti richiesti agli articoli 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara, ai fini della dichiarazione 

concernente il fatturato globale si intende la compilazione del relativo punto contenuto del DGUE e non 

una ulteriore dichiarazione sottoscritta dalla legale rappresentante?  

RISPOSTA 1 

Si conferma.  

DOMANDA  2 
 

Le fatture “mensili/annuali emesse nello specifico settore di attività oggetto dell'appalto” vanno allegate in 

forma cartacea nella busta A o verranno richieste a seguito della eventuale aggiudicazione provvisoria? 

RISPOSTA 2 

Verranno richieste in sede di controllo di comprova dei requisiti propedeutico all’aggiudicazione. Possono 

comunque essere già allegate in forma cartacea nella busta A. 

DOMANDA  3 
All’articolo 12, pag. 14, viene richiesto di indicare sul plico il CIG 7659694373 che in più parti del documento 

viene indicato come CIG del servizio ubicato in Marassi. Sul plica va indicato il CIG relativo al lotto cui si 

intende partecipare o il CIG 7659694373? 

RISPOSTA 3 

Si rimanda alla precisazione del 31/10/2018. 
 

DOMANDA  4 
 

Domanda di partecipazione DGUE e dichiarazioni integrative del DGUE vanno in ogni caso prodotte sia in 

formato elettronico sia cartaceo mentre la restante parte della documentazione amministrativa [PassOe, 

ricevuta contributo ANAC, polizza, etc] va inclusa nel plico in forma solo cartacea? 

RISPOSTA 4 

 
Per i documenti richiesti in forma elettronica si rimanda ai chiarimenti del 31/10/2018 (RISPOSTA 2). La 
restante documentazione può essere inclusa nel plico in forma solo cartacea. 

 

 

 

 



  

DOMANDA 5 

In merito alla redazione dell’offerta tecnica all’art. 16 pag 22 si prescrive che essa “non deve superare le 15 

pagine fronte retro”. Con ciò si intende che l’offerta tecnica può consistere in 15 fogli stampati fronte retro 

e quindi consistere in 30 facciate stampate di testo? 

RISPOSTA 5 

Si conferma. 
 

DOMANDA  6 
 

Analogamente a quanto già richiesto in relazione al punto 7.2 del disciplinare di gara, in ordine alla 

comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 7.3, i certificati e i contratti 

stipulati con le PA vanno prodotti necessariamente in fase di presentazione o verranno richiesti dalla 

stazione appaltante in caso di aggiudicazione provvisoria?  

RISPOSTA  6 
 
Si rimanda alla RISPOSTA 2 dei presenti chiarimenti. 
 

DOMANDA 7 
 

Vanno prodotti anche nel caso si tratti con contratti con il Comune di Genova quindi già nelle disponibilità 

della stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto? 

RISPOSTA  7 
 
Non vanno prodotti i contratti con il Comune di Genova. 

 
 

DOMANDA 8 
 

Nei documenti Domanda di partecipazione e Dichiarazione integrative al DGUE, nella prima pagina, vanno 

inseriti tutti i CIG e i lotti o solo quello cui si intende partecipare? 

RISPOSTA 8 

 
Vanno inseriti solo i CIG e i lotti cui si intende partecipare. 

 
 
 

Genova,   19 Novembre 2018   

                                                                                            IL DIRIGENTE 

          Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO 
                        

 
     


