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CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI
(aggiornati al 10/01/2018)

Quesito n. 1
È possibile partecipare alla gara indicata in oggetto con attestazione SOA nella categoria OG1, ovvero se è 
possibile applicare il principio di assorbenza in virtù del quale gli operatori  qualificati nella categoria di 
opera generale OG1 possono partecipare anche alle procedure di gara bandite per l’affidamento di lavori che 
prevedono come categoria prevalente la OS6? (AVCP Parere n. 149/2011)

Risposta
Come riportato nel bando di gara, paragrafo D.4), oltre alle imprese qualificate nella categoria prevalente  
(a qualificazione non obbligatoria) possono partecipare anche le imprese qualificate nella sola categoria  
scorporabile/subappaltabile “OG1” per classifica adeguata all’intero importo a base di gara.

Quesito n. 2
Con la presente siamo a comunicare l’impossibilità di scaricare il DGUE in formato XML e a chiedere se vi 
siano altri modi per poterlo scaricare. Abbiamo eseguito varie prove con browser e computer diversi senza 
ottenere risultati.

Risposta
Per salvare e compilare il modello si vedano le avvertenze B.0 per la compilazione della modulistica. Il file  
va scaricato cliccando sul tasto destro del mouse e salvato senza aprirlo. Quindi va compilato seguendo le  
istruzioni richiamate.

Quesito n. 3
Con la presente sono a segnalare un ns. problema nel reperire il modello DGUE da compilare online 
per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto. Cliccando sul link del documento esce infatti 
una schermata di errore. È possibile un metodo alternativo? 

Risposta 

Si rinvia alla risposta del quesito n. 2.

Quesito n. 4

In riferimento alla gara di cui all'oggetto vi chiediamo informazioni in merito alla generazione del Passoe, in 
quanto dovendo partecipare in Avvalimento lo stesso alla conclusione della procedura viene rigenerato come 
impresa monosoggettiva.

Risposta
Si prega di verificare presso il Contact Center di ANAC eventuali problematiche connesse alla generazione  
del PassOE. 
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In  alternativa è possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria  
genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata  
genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI". 

Quesito n. 5
Siamo  a  chiedere  una  precisazione  circa  la  trasmittanza  dell'infisso  richiesto  (1,80  W/mqk):
poichè la nostra azienda offre come standard un serramento con 0,9 W/mqk, viene considerata in 
maniera  diversa  questa  maggior  qualità  offerta  rispetto  a  quanto  richiesto  dal  bando,  o  viene 
considerata una anomalia? 

Risposta
I  serramenti  previsti  in  progetto  dovranno garantire  la  trasmittanza  'U'  non  superiore  a  1,80  W/mqK,  
pertanto la trasmittanza 'U' di 0,90 W/mqK, purché certificata e rispondente a tutti gli altri requisiti tecnici  
richiesti, è conforme al progetto. 
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