
Per la presentazione dell’offerta il concorrente deve  accedere alla piattaforma comunale Peaf , 
https://tregnago.pe-af.com/ 

accreditarsi e successivamente entrare nella sezione Bandi seguendo la procedura ivi indicata 
per il caricamento della documentazione. 

 
LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA da caricare sulla piattaforma comunale è costituita da: 

1. DGUE – Documento di Gara unico Europeo in formato editabile da compilare secondo le istruzione di cui 
all’allegato “Istruzioni DGUE” trasformare in PDF e sottoscrivere con firma digitale; 

2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE – da predisporre su modello “Integrazione DGUE”; 

3. CAUZIONE PROVVISORIA ed eventuali certificazioni che permettono la presentazione della cauzione in 
forma ridotta - firmata digitalmente, secondo le modalità di cui all’art. 13 del Disciplinare di gara oltre 
all’impegno di un fidejussore rilasciato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO – rilasciato a seguito di sopralluogo come definito dall’art. 
15 del Disciplinare; 

5. CAPITOLATO SPECIALE CONTROFIRMATO – copia del Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto 
digitalmente dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto il DGUE;  

6. PASSoe rilasciato da ANAC secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente Disciplinare; 

7. VERSAMENTO ANAC – ricevuta del versamento effettuato secondo le modalità di cui all’art. 15 del 
Disciplinare; 

8- REFERENZA BANCARIA – dichiarazione di almeno un istituto come indicato al punto 8.3; 

(solo per i soggetti NON in possesso dell’iscrizione al REN): 

9. attestato di idoneità professionale di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 395/2000 sull’accesso alla professione di 
viaggiatore su strada  
e 
autocertificazione sul possesso del requisito di onorabilità di cui all’art. 5 del D. Lgs n. 395/2000 

OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica è da redigersi compilando l’apposito modulo in formato editabile  “Offerta Economica” 
da trasformare in PDF e sottoscrivere con firma digitale. In caso di discordanza è valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Ente. 

Nell’offerta economica devono essere indicati i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ossia alla 
sicurezza intesa come costi specifici aziendali (e quindi compresi nell’importo risultante dal ribasso offerto) 

I contenuti della offerta economica devono essere sottoscritti DIGITALMENTE a pena di esclusione: 

 per le associazioni di imprese e i consorzi ordinari e i GEIE dal rappresentante legale di ogni singolo 
operatore economico raggruppato o consorziato che hanno sottoscritto anche gli altri documenti di 
gara; 

 per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 dal legale rappresentante del 
consorzio che ha sottoscritto anche gli altri documenti di gara. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
 

https://tregnago.pe-af.com/

