STAZIONE UNICA APPALTANTE
UNIONE dei COMUNI TERRE dell’UFITA

c.so Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av)
tel/fax 0825 445030
sua-info@unioneterreufita.it

c.f.
90014500640
p. IVA 02756930646

RACCOMANDAZIONI PER I CONCORRENTI
DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE
Nel comune interesse del corretto svolgimento della fase di ammissione alla gara, si consiglia
caldamente ai concorrenti di utilizzare i modelli di dichiarazione predisposti dall’Ufficio, e di provvedere
alla loro compilazione seguendo attentamente le istruzioni riportate nelle note. Ove sussistano dubbi rispetto
alle modalità di compilazione, si consiglia di chiedere chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica in
intestazione, tramite posta elettronica ordinaria (non certificata), recante in oggetto “Richiesta
CHIARIMENTI per gara del Comune di …… CIG …… ”.
E’ caldamente sconsigliata, viceversa, al fine di non appesantire inutilmente la verifica della
documentazione, l’aggiunta di dichiarazioni ulteriori rispetto quelle previste nella modulistica predisposta
dall’Ufficio, che copre tutte le possibili fattispecie previste dall’ordinamento.
In ogni caso sono accettate dichiarazioni compilate sul DGUE, messo a disposizione in formato
editabile. Ovviamente se si utilizzano i modelli di dichiarazione predisposti dall’Ufficio è inutile compilare le
dichiarazioni anche sul DGUE.
Si raccomanda la necessaria diligenza nella predisposizione della documentazione di gara, tenendo
conto che
l ’ applicazione del soccorso istruttorio, previsto e disciplinato dall’art.83, comma 9,
D.Lgs.50/2016, comporta sempre rallentamenti nelle operazioni di gara.
PREDISPOSIZIONE DELLA OFFERTA TECNICA
Si rammenta che:
 la documentazione della offerta tecnica deve essere tale da permettere la perfetta cognizione, da parte
della commissione giudicatrice, degli aspetti qualitativi e quantitativi delle proposte, in maniera tale da
rendere il più possibile oggettivo il processo di valutazione e di comparazione;
 la documentazione dell’offerta tecnica è destinata, per l’aggiudicatario, a divenire elemento contrattuale
e, per tale motivo, deve essere compilata in maniera da individuare con certezza e precisione gli obblighi
del contraente, onde evitare la necessità di successive interpretazioni suscettibili di generare contenzioso;
In tale ottica è necessario che le offerte siano compilate seguendo attentamente le indicazioni
contenute nel disciplinare. Gli Uffici di questa Stazione Unica Appaltante restano a disposizione dei
concorrenti per ogni chiarimento necessario, da richiedere secondo le modalità sopra rappresentate.
COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Poiché il ridotto personale della Stazione Unica Appaltante non può garantire la reperibilità
telefonica all’utenza indicata in epigrafe, si precisa che, in caso di assoluta e comprovata urgenza, eventuali
contatti telefonici possono essere stabiliti con il responsabile della Stazione al numero di telefono mobile
indicato sul sito, alla sezione “UFFICIO”.
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