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*** 
CHIARIMENTI 

4) Domanda 
In relazione al Disciplinare di Gara par. 14.3.1, punto 6 (“accetta il patto di integrità”) si chiede a codesta Amministrazione 
conferma della possibilità di inserire tale dichiarazione direttamente nell’Allegato 2 (Domanda di partecipazione).  
Risposta 
No, si conferma quanto previsto al paragrafo citato 14.3.1 del Disciplinare. 

5) Domanda 
Nel Disciplinare di Gara pag. 32, parte IV, lettera d) viene richiesto di indicare il possesso del requisito relativo ai sistemi 
di garanzia delle norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del Disciplinare stesso: tuttavia, nel par. 7.3, pag.20, tale 
requisito non è richiesto. Si chiede a codesta Amministrazione se permane la necessità di compilare la sez d) della Parte 
IV del DGUE per quanto inerente la gestione ambientale.  
Risposta 
Si conferma la necessità per quanto riguarda il requisito di cui al par. 7.3 del Disciplinare di gara il “Possesso di una 
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015…”.
Non permane la necessità di compilare la sez d) della Parte IV del DGUE per quanto inerente la gestione ambientale. 

6) Domanda 
Nel Disciplinare di Gara pag. 44 si indica il Mod. 1 dell’allegato 5 come schema per la garanzia definitiva in favore di 
Consip, ma nell’allegato stesso il Mod. 1 è relativo alle “Verifiche ispettive”, mentre il Mod. 2 è relativo alla “Garanzia 
definitiva in favore di Consip”; parimenti, a pag. 47 si indica il Mod. 2 dell’allegato 5 come schema per la garanzia per le 
Verifiche ispettive, ma nell’allegato stesso il Mod. 2 è relativo alla “Garanzia definitiva in favore di Consip”, mentre il Mod. 
1 è relativo alla “Garanzia per le Verifiche ispettive”. Si chiede a codesta Amministrazione conferma dell’utilizzo del Mod. 
1 per la GARANZIA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE e del Mod. 2 per la GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DI CONSIP. 
Risposta 
Si conferma. 
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