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RICHIESTE DI CHIARIMENTI – PARTE 2 

 

QUESITO 8 - In relazione a quanto indicato all’Art. 21 del Disciplinare, ove vengono 

richiesti, in relazione alla busta B “Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 1) relazione tecnica dei servizi di ristorazione offerti; 2) Progetto 

definitivo relativo ai lavori di ristrutturazione di locali identificati sul territorio di 

Muggiò per la realizzazione di un centro di produzione pasti della cucina della Scuola 

“De Gasperi” e del Nido “Brodolini”, e della specifica del contenuto riportata 

all’art.23.1 del Disciplinare, ove viene illustrata una singola griglia dei criteri di 

valutazione (comprensiva del progetto definitivo e relazione servizi), siamo a 

richiedere specifica su quali Criteri siano compresi nella 1) relazione tecnica dei 

servizi di ristorazione offerti, che sarà redatta nei limiti di 30 facciate Arial corpo 11 

interlinea 1,15, e quali criteri siano invece compresi nel 2) Progetto definitivo 

relativo ai lavori di ristrutturazione di locali identificati sul territorio di Muggiò per 

la realizzazione di un centro di produzione pasti della cucina della Scuola “De 

Gasperi” e del Nido “Brodolini”. 

• Considerata la corposità del materiale richiesto si chiede di ampliare la 

dimensione massima dei file caricabili sulla Vostra Piattaforma di e-procurement 

fino ad un massimo di 200 mb, al fine di poter correttamente rappresentare il 2) 

Progetto definitivo relativo ai lavori di ristrutturazione di locali identificati sul 

territorio di Muggiò per la realizzazione di un centro di produzione pasti della cucina 

della Scuola “De Gasperi” e del Nido “Brodolini. Se la richiesta di ampliamento 

dimensione dei file non fosse perseguibile sulla Vostra Piattaforma, si chiede di 

poter inviare tramite il progetto tramite la creazione di un link su internet dedicato 

e protetto da username e password, che saranno comunicati in concomitanza con il 

caricamento dell’offerta Tecnica, nel campo del portale relativo all’Offerta Tecnica; 
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• In relazione alla richiesta riportata all’art.23.1 del Disciplinare, in riferimento al 

Criterio di valutazione 5.3 Piano dei trasporti dei pasti da consumare nei centri di 

distribuzione e dei pasti a domicilio, per la quale viene specificata la seguente 

indicazione “L’I.A. dovrà predisporre uno specifico e dettagliato piano dei trasporti 

che preveda tutti i servizi oggetto dell’appalto (veicolazione dei pasti alle scuole, al 

self service, ai domicili degli anziani)”, siamo a richiedere specifica degli indirizzi 

degli anziani a domicilio per elaborare il piano dei trasporti dedicato al servizio degli 

anziani a domicilio; 

RISPOSTA: In relazione alla richiesta di indicare quali elementi di valutazione debbano essere inclusi 

nel progetto definitivo e quali nella relazione tecnica dei servizi di ristorazione si rinvia a quanto 

chiarito in risposta al quesito n. 5. 

In merito al tema della dimensione dei file caricabili nella piattaforma Sintel si evidenzia che è onere 

degli operatori economici predisporre offerte aventi dimensioni compatibili con le caratteristiche 

della piattaforma medesima, anche ricorrendo ai sistemi di compressioni disponibili sul mercato. Ad 

ogni modo, al fine di agevolare ulteriormente la partecipazione alla procedura e fermo restando 

quanto precede, Multiservizi ha chiesto e ottenuto dal gestore della piattaforma Sintel il seguente 

l’ampliamento dello spazio di caricamento disponibile, per il file relativo al progetto definitivo, fino 

a 200 MB, nei seguenti giorni e nelle seguenti fasce orarie: 

- lunedì 27 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle 15 alle 17 

- martedì 28 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 15 alle 17 

- mercoledì 29 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 15 alle 17 

Per quanto infine concerne le informazioni relative agli indirizzi degli anziani cui l’appaltatore dovrà 

far pervenire i parti a domicilio, di seguito apposita tabella. 
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VIA PIAVE N. 8 - 20835 MUGGIO' (MB) 

MULTISERVIZI MUGGIO' SRL

Servizio pasti a domicilio 

Indirizzi
VIA VITTORIO VENETO N. 5 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA ENRICO DE NICOLA N. 1 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA ITALIA N. 99 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA KARL MARX N. 1/A - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA GIOSUE' CARDUCCI N. 8 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA TRISTE N. 61 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA ENRICO DE NICOLA N. 3 - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA GIUSEPPE VERDI N. 20 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA CURTATONE N. 21 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIALE DELLE RIMEMBRANZE N. 13 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA ROMA N. 8/A - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA ARTURO TOCANINI N. 10 - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA ANTONIO CANOVA N. 2 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA S. FRANCESCO N. 60 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA PIAVE N. 3 - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA EUROPA N. 17 - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA ROMA N. 49/A - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA VARESE N. 14 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA ENRICO FERMI N. 14 - 20835 MUGGIO' (MB) 

PIAZZA GRAMSCI N. 28 - 20835 MUGGIO' (MB) 

PIAZZA GRAMSCI N. 13 - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA DEI COMBATTENTI N. 10 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA DEI COMBATTENTI N. 10 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA ENRICO DE NICOLA N. 7 - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA SANTA GIULIANA N. 16/C - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA SANTA GIULIANA N. 8 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 2 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA CESARE ABBA N. 4 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA KARL MARX N. 5 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA ANTONIO CANOVA N. 4 - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA FRATELLI CARIOLI N. 5 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA ITALIA N. 75 - 20835 MUGGIO' (MB)

VIA PIAVE N. 3 - 20835 MUGGIO' (MB) 

VIA SALVADOR ALLENDE N. 13 - 20835 MUGGIO' (MB)
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QUESITO 9 - Chiarimenti sul numero di pasti medi giornalieri indicati nell’art. 3 del 

CSA in quanto la media giornaliera di pasti per tipologia di utenza nel mese di 

ottobre 2021 (preso come riferimento mese pieno) è stata pari a: 

- Pasti medi giornalieri nido: n. 42 

- Pasti medi giornalieri Infanzia: n. 373 

- Pasti medi giornalieri primaria: n. 858 

- Pasti giornalieri secondaria: n 10 

- Pasti medi giornalieri domiciliari: n. 32 

- Pasti medi giornalieri dipendenti comunali n. 10 

E che corrisponde alla realizzazione di una media di pasti annui presunta pari a 

240.000. 

Tale informazione risulta fondamentale anche a fronte dell’investimento richiesto 

dalla gara in quanto il delta differenziale su 9 anni di appalto avrebbe un notevole 

impatto. 

RISPOSTA: Il contenuto del quesito non riguarda le modalità di partecipazione alla procedura in 

corso e pertanto rispetto ad esso non sussiste da parte della stazione appaltante alcun obbligo di 

fornire indicazioni. 

 

QUESITO 10 – La presente per richiedere la pubblicazione delle planimetrie in 

formato dwg di tutti i locali oggetto di gara. 

RISPOSTA: Si rinvia a quanto indicato in risposta al quesito n. 2. 
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QUESITO 11 –  

1) In riferimento all’art. 24 del Disciplinare (clausola sociale) e ai sensi e per gli effetti 

degli art. 346 e ss del vigente CCNL in tema di cambi di gestione, si richiede di fornire 

l’elenco dell’organico attualmente impiegato per il servizio, completo, per ciascuna 

figura, delle seguenti informazioni: sito di impiego (scuola, centro cottura, etc.), 

qualifica/mansione, inquadramento/livello, scatti di anzianità maturati, monteore 

giornaliero, monteore settimanale, se a tempo indeterminato o determinato (con 

data fine), tipologia di rapporto lavorativo con impiego su 12 mesi o con 

interruzione (dettagliando i mesi di servizio) in corso d’anno. 

2) Si chiede se oggi il servizio di trasporto/veicolazione pasti è gestito in subappalto 

(affidato a terzi) o se ci sono autisti dipendenti dell’attuale gestore da tenere in 

considerazione per la clausola sociale (Disciplinare art.24). 

3) Disciplinare art.22: Si chiede conferma che nella compilazione dell’offerta 

economica – sia per i campi informatici che per il Modello – gli importi dei costi della 

manodopera e dei costi aziendali della sicurezza debbano essere indicati per tutta 

la durata contrattuale, cioè per 9 anni. 

RISPOSTA: Gran parte delle informazioni richieste sono già state fornite in risposta al primo quesito. 

Per quanto riguarda le informazioni non contemplate in tale sede, si comunica che il personale 

indicato nella tabella fornita in risposta al quesito n.1, ha maturato il massimo degli scatti (6), 

provenendo da gestioni precedenti, tranne i contratti a termine. 

• I contratti a termine sono 5, essi sono prossimi alla scadenza e verranno rinnovati fino all’ 8 giugno 

2022 per esigenze di continuità nell’erogazione delle prestazioni. 

• Il personale contrattualmente su 12 mesi è il seguente: 

Autista a 17,5 h settimanali; 



 
6 

 

Autista a 22,5 h settimanali; 

Addetto alla distribuzione a 15 h settimanali. 

- Il servizio di trasporto/veicolazione attualmente non è svolto dall’attuale gestore in subappalto, 

come risulta dalla tabella fornita in risposta al quesito 1; 

- Si conferma che l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza interna 

aziendale di cui ai punti B e C del modello di offerta economica deve essere fornita con riferimento 

ai 9 anni di durata del contratto. 

 

QUESITO 12 –  

1. In merito alla cucina della Scuola Primaria De Gasperi siamo a richiedere la 

seguente documentazione: 

- Schema planimetrico dell’impianto idrico-sanitario in cui si evinca la distribuzione 

delle reti di adduzione, scarichi, linea gas e relativi punti di fornitura; 

- Schema planimetrico dell’impianto fognario in cui si evinca la posizione delle 

vasche degrassatrici e relativi pozzetti di intercetto della linea; 

- Schema planimetrico impianto elettrico in cui si evinca la rete di distribuzione e le 

potenze attualmente installate; 

- Scheda planimetrico con sezione dei solai fuoriterra, per verificare la tenuta 

antincendio degli stessi; 

- Certificato Prevenzione Incendi in cui si evinca l’attuale compartimento REI120; 

- Certificazione e schema funzionamento con potenze di assorbimento del 

montacarichi esterno; 
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- Sezione del solaio pavimento dell’attuale refettorio, che diverrà cucina, in cui si 

evincano i vani da utilizzare per il passaggio delle nuove linee energetiche di 

adduzione e scarichi; 

2. Si richiede conferma che tutte le attrezzature visionate al sopralluogo sono di 

proprietà dell’ente, e se così non fosse la specifica di quali attrezzature sono di 

proprietà dell’attuale gestore; 

3. Si richiedono le planimetrie di tutti i plessi scolastici; 

4. Si richiede a chi compete lo smaltimento di tutte le attrezzature presenti nelle 

attuali cucine di cui non è previsto il riutilizzo; 

RISPOSTA:  

1. In merito agli schemi planimetrici impiantistici della scuola De Gasperi: essi non sono presenti. Gli 

unici riferimenti e posizioni note sono quelli riportati nella planimetria che costituisce l'allegato 1b 

(rilievo consistenza impianti - scuola De Gasperi). Il resto per quanto possibile dovrà essere rilevato 

in sede di sopralluogo. Il riferimento con l'impiantistica esistente ha però relativa importanza vista 

l'inversione esplicitamente richiesta tra attuale area cucina e area adibita a refettorio. Si evidenzia 

che: 

- il punto di consegna dell'acqua sanitaria è locato presso la centrale termica; 

- che l'attuale contatore elettrico in uso alla cucina è nel locale denominato "deposito 2 " visibile 

nelle planimetrie e rilevabile in sede di sopralluogo; 

- l'attuale line a gas è visibile (tranne tratti interrati nel giardino scolastico) 

- il percorso della linea fognaria attuale a servizio della cucina è visibile nella citata planimetria 1b 

(per il tratto interno) mente i pozzetti della linea esterna sono visibili nella planimetria medesima e 

rilevabili in sede di sopralluogo; 

In merito alle sezioni dei solai fuori terra non esiste documentazione disponibile in merito; la cucina 

attuale non è in possesso di CPI. 
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Non è presente la certificazione in merito al montacarichi esterno mentre potenza e tipologia dello 

stesso sono rilevabili in loco in sede di sopralluogo. 

Si fornisce la stratigrafia del solaio pavimento nell'attuale cucina e nell'attuale refettorio: 

a) 30 cm di vespaio; 

b) 6 cm di tavelloni in latero cemento; 

c) 11 cm tra cappa cls + sottofondo + pavimento. 

2. Si conferma che nessuna delle attrezzature presenti è di proprietà dell'attuale Gestore 

3. Le planimetrie sono già state fornite in risposta al secondo quesito 

4. Lo smaltimento delle attrezzature di cui non è previsto il riutilizzo è a carico dell'Aggiudicatario. 

 

QUESITO 13 –  

a) Disciplinare art. 4, Capitolato art.75: Sotto la tabella che illustra il dettaglio 

dell’importo del servizio, si legge che “L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o 

di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza come 

dettagliati in tabella e pari a €.11.686.500,00”. Si segnala che quanto indicato non è 

corretto in quanto, dalla tabella, si evince che l’importo di € 11.686.500,00 è 

comprensivo dei costi della sicurezza (voce 4: complessivi € 45.485,00) poiché 

rappresenta la sommatoria delle voci 1, 2, 3 e 4. Di conseguenza, l’importo a base 

di gara al netto degli oneri della sicurezza è in realtà pari a € 11.641.015,00, come 

anche indicato all’art.75 del Capitolato (“l’importo complessivo presunto 

dell’appalto (…) è di € 11.641.015,00. A tale importo devono essere aggiunti gli oneri 

per la sicurezza da relativi…”). Di conseguenza, in funzione della previsione di 

259.700 pasti/anno (2.337.300,00 pasti per 9 anni), il prezzo unitario a base d’asta 

è pari a € 4,981 e non “€ 5,00 (oltre iva e costi interferenziali della sicurezza)” come 

erroneamente indicato sempre all’art. 75. 
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a) Disciplinare art 14: si chiede conferma che l’attività di trasporto dei pasti rientri 

tra i servizi subappaltabili. 

b) Disciplinare Rif. Artt. 21 e 23.1.: si chiede conferma che 

a. il progetto definitivo indicato al punto 2 dell’art 21 debba contenere quanto 

richiesto al punto 1 dell’art 23.1 (“progetto definitivo opere di ristrutturazione 

centro cottura De Gasperi e Nido Brodolini”) 

b. la relazione tecnica dei servizi di ristorazione di 30 facciate, indicata al punto 1 

dell’art 21 debba contenere quanto richiesto in tutti gli altri punti da 2 a 8 dell’art 

23.1. 

c) Capitolato art 2 punto 9: si chiede di specificare il numero dei bambini non iscritti 

al servizio mensa che usufruiscono comunque dello spuntino di metà mattina e di 

specificare la modalità e il prezzo con cui verrà retribuito detto spuntino. 

d) Capitolato art 3: si richiede di indicare il numero medio giornaliero e tipologia di 

diete speciali attualmente erogate. 

e) Capitolato art 3: si chiede di specificare a quali mesi estivi fanno riferimento i 

giorni indicati per il servizio di fornitura pasti per Aquile Brianza e Minibasket 

(giugno – luglio – agosto). 

f) Capitolato art 8 e 41: si chiede conferma che i costi di smaltimento dei rifiuti siano 

riferiti esclusivamente alle cucine e in tal caso si richiede l’importo annuale relativo. 

g) Capitolato art 20: in funzione del corretto sviluppo del piano delle manutenzioni 

si richiede l’elenco completo delle attrezzature attualmente presenti sui centri di 

produzione pasti e sui centri di consumo (aree di rigoverno, refettori, self service). 

h) Capitolato art 58: si chiede conferma che per le figure di responsabilità citate 

(cuoco responsabile, dietista, cuoco nido), poiché il loro CV è oggetto di valutazione 
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e punteggio nella relazione di servizio, sia lecito non considerare tali figure come 

parte del personale da rilevare dal gestore uscente, quindi non soggetto ad 

applicazione della clausola sociale (art 29 Disciplinare). 

i) Allegato 1 art 11: Scuola primaria DE GASPERI e asilo nido BRODOLINI: Al punto 

11 dell’allegato 1 vengono definiti i componenti minimi dei progetti definitivi da 

presentare in sede di gara e viene richiesto l’elaborato “prime indicazioni e misure 

finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei 

piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2, art. 17 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.”. Sempre all’interno dello stesso punto 11 però viene richiesto fra 

gli elaborati GRAFICI minimi anche il “Piano di Sicurezza e coordinamento” di cui 

all’art. 100 del Dlgs decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il “quadro di incidenza 

della manodopera”. 

Si chiede quale dei due elaborati va predisposto a redazione del progetto definitivo, 

considerando che il Piano di sicurezza e Coordinamento è un elaborato 

appartenente alla progettazione esecutiva. 

j) Allegato 1: Scuola primaria DE GASPERI e asilo nido BRODOLINI: Vi sono dei CPI 

(della Scuola De Gasperi e dell’asilo nido Brodolini) o prescrizioni particolari 

relativamente all’antincendio da tenere in considerazione in fase di progettazione 

definitiva? Se sì siamo a richiedere la relativa documentazione. 

k) Allegato 1: Si chiede se vi è già un degrassatore esistente e se è possibile utilizzarlo 

per il nuovo centro cottura o se è necessario prevederne uno nuovo. Nel caso in cui 

sia possibile utilizzare quello esistente si chiede di ricevere dettagli riguardanti la 

sua ubicazione attuale e le sue caratteristiche. 

l) Allegato 1: In riferimento al punto 23.1 del Disciplinare di gara si chiede conferma 

che il criterio di valutazione 8.1 si riferisca a proposte di miglioramento relative solo 



 
11 

 

al servizio e che non includa anche le proposte relative ad interventi edili o 

impiantistici per la riqualificazione dei locali di rigoverno e dei refettori (le opere 

edili/impiantistiche relative agli ambienti vengono già valutate al punto 2.1 dei 

criteri di valutazione). 

RISPOSTA:  

a) Si rinvia a quanto indicato in risposta al quesito n. 3 

a) Si conferma che il servizio di trasporto è subappaltabile 

b) 

a e b. si rinvia a quanto indicato in risposta al quesito n. 5 

c) il numero complessivo dei bambini iscritti a scuola che non usufruiscono del servizio mensa, 

riferito all’anno 2019, è pari a 220. Per quanto concerne le modalità e il prezzo si rinvia all’art. 2.9 

del capitolato, confermandosi che il prezzo per la copertura della distribuzione degli spuntini sarà 

ricompreso nel prezzo del singolo pasto; 

d) il numero medio giornaliero di diete attualmente erogato è di 200. La tipologia di diete è la 

seguente: diete per intolleranti ed allergici, per favismo, per celiachia, per diabete, morbide e 

semisolide anche personalizzate per utenti con più patologie (es. allergie, diabete e celiachia), etico-

religiose (senza carni, senza suino, senza bovino, senza pollame, vegetariane);  

e) Il dato non è disponibile, i calendari saranno forniti prima dell’avvio del servizio ai sensi dell’art. 

3 del capitolato; 

f) I costi di smaltimento sono riferiti sia alle cucine che ai centri di consumo, così come indicato negli 

articoli del capitolato indicati nel quesito; 

g)  fermo restando che le informazioni richieste potranno essere acquisite in sede di sopralluogo si 

ricorda altresì che, come indicato all’art.17 del capitolato, ai fini della concessione in uso dei beni 

sarà redatto dalle parti opportuno inventario e verbale di consegna, con l’elenco riepilogativo dei 

beni concessi in uso e del loro stato di conservazione;  

h) per quanto concerne il dietista e il cuoco si precisa che tali figure non compaiono nell’organico 

del gestore uscente, come da tabella fornita in risposta al quesito n.1. Per quanto concerne la figura 
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del cuoco asilo nido essa è tra quelle oggetto della clausola sociale. Il concorrente, fermo restando 

l’obbligo di riassorbimento, potrà adibire alla mansione di cuoco asilo nido un soggetto diverso da 

colui che rivestiva tale mansione alle dipendenze del gestore uscente. Il CV di colui che in concreto 

svolgerà la mansione di cuoco asilo nido sarà in ogni caso oggetto di valutazione. 

i) Si conferma che i documenti richiesti siano quelli che compongono il progetto definitivo (art.24 

del DPR 207/2010): quindi si richiede l’aggiornamento del documento contenente le prime 

indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza”. 

j) L’attuale cucina De Gasperi non è in possesso di CPI: le indicazioni sono quindi il rispetto delle 

norme di legge vigenti oltre che l’integrazione della cucina in altra attività soggetta alla prevenzione 

incendi (la scuola); idem per il nido dove però l’attuale cucina alimentata a gas presenta potenza 

P<116kw. 

k) Attualmente non è presente degrassatore. 

l) È possibile fare proposte sia in merito al servizio di ristorazione che a interventi sull’ambiente di 

lavoro, purchè gli interventi supposti siano a costo nullo per Multiservizi. Si tenga presente che 

l’adeguamento degli ambienti dove si svolge il servizio (con l’eccezione di Centro cottura e nido), 

saranno realizzati direttamente dall’Amministrazione comunale con altro appalto. Si tenga altresì 

presente che le soluzioni proposte dal concorrente già valutate ai sensi del punto 2.1 della griglia di 

valutazione non saranno valutate ulteriormente, con duplicazione dei punteggi, ai sensi del punto 

8.1 della griglia medesima. 

 

QUESITO 14 - In relazione a quanto indicato a pag. 18 dell’allegato 2 relativo agli 

importi riportati per l’ammontare delle opere, rispettivamente euro 527.922,00 a 

corpo soggetto a ribasso; 36.954,00 oneri della sicurezza; 63.968,00 spese tecniche; 

180.181,00 attrezzature nuove per un totale di euro 808.725,00 e quanto indicato a 

pag. 3 del disciplinare relativamente ai singoli valori indicati per la composizione 

della base di gara, si chiede conferma se sia corretto prendere a riferimento come 

singoli valori corretti quelli inseriti a disciplinare. 
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RISPOSTA: Si conferma che è corretto prendere a riferimento come singoli valori corretti solo quelli 

presenti nel disciplinare. 

 

QUESITO 15 - In riferimento al documento "modello di dichiarazione integrativa del 

DGUE" siamo a chiedere conferma che i prestatori dei servizi di ingegneria ed 

architettura non lo devono presentare. 

Essi devono presentare solamente il modello DGUE indicando al suo interno tutti i 

dati richiesti per la partecipazione. 

RISPOSTA: Diversamente da quanto rappresentato nel quesito, i prestatori dei servizi di architettura 

e ingegneria, a prescindere dalla configurazione del concorrente e anche nel caso in cui si tratti di 

progettista “indicato”, debbono soddisfare sia i requisiti generali sia quelli speciali, pena l’esclusione 

del concorrente che lo abbia designato, pertanto è necessario che anche essi presentino il DGUE 

completo in tutte le sue parti, incluse le dichiarazioni integrative di cui al “modello di dichiarazione 

integrativa del DGUE”. 

 


