
 
In merito all'Allegato 2 vi chiediamo i seguenti chiarimenti: 
 
PARTE II - A 

 

• Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" ( ) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?  
 
Ci confermate che l'appalto non è riservato? 
 
Si conferma che l’appalto non è riservato. 
 
 

• Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?  
 
Ci confermate che non è pertinente? 
 
Si conferma che non è pertinente. 
 

• Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di 
Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?  
 
Ci confermate che non è pertinente in quanto trattasi di fornitura e non di lavoro? 
 
Si conferma che non è pertinente. 
 
PARTE VI: 
 

• Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate 
nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti 
è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I 
sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e 
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che 
sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( ), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( ), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti 
complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 



presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione 
sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero 
di riferimento)]. 
 
Ci confermate che non occorre inserire alcun dato all'interno del paragrafo? 
 
All’interno del paragrafo di cui sopra (parte VI) occorre inserire le informazioni richieste tra 
le parentesi quadre [...] 
 


