Prot.

COMUNE DI BELPASSO
Provincia di Catania

Lì, 31/05/2018
Risposta a _____________________
Del ___________________________

VIII SETTORE SERVIZI TECNICI
P.R.G. - LL.PP. - SUAP – C.U.C.
Via Trieste sn. C/ Centro COM

Al Responsabile CED
SEDE
OGGETTO: Progetto dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA A VERDE, PARCO
GIOCHI E ATTREZZATURE SPORTIVE, IN PROSSIMITA’ DELLA PIAZZA SAN
GIUSEPPE, DEDICATO ALLA MEMORIA DI “ORESTE E MARIA CARUSO”. 1°
STRALCIO ESECUTIVO FUNZIONALE.. CIG 7478092CBA – CUP

B75B17000100004.
Gara con procedura aperta - Richiesta Pubblicazione FAQ 001
Si trasmette la FAQ 001 per la pubblicazione sul sito del comune come segue:
a) nella home_page del sito www.comune.belpasso.ct.it” _ Avviso di Gara area a verde
Atti, documenti, planimetrie relativi alla gara per la realizzazione di un'area a verde alla
memoria di Oreste e Maria Caruso
FAQ 001
In relazione alla Vs pec di cui in oggetto, con riferimento a quanto nella medesima richiesto e
nella stessa elencazione si rappresenta che:
D. 1) è previsto tra i documenti da allegare alla gara la compilazione del DGUE? E in caso
affermativo come ottenerlo quello elettronico?
R. In merito si rappresenta che
- per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno ed
accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre
2014.
- sino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche
ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – vige la possibilità per le stazioni
appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato
elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, come nel
caso di questa amministrazione, di richiedere all’operatore economico di trasmettere il
documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità indicate dalle norme, su
supporto informatico all’interno della busta amministrativa..
L'operatore economico acquisirà il DGUE direttamente dal sito: www.mit.gov.it
D. 2) Nel bando e previsto che tutta gli elaborati sono disponibili nel sito, ma abbiamo trovato
solo il C.S.A- e possibile trovare tali elaborati sul sito?
R. Quanto richiesto nella home page dei sito al seguente link:
Avviso di Gara area a verde
Atti, documenti, planimetrie relativi alla gara per la realizzazione di un'area a verde alla
memoria di Oreste e Maria caruso
Il Responsabile del Servizio /RUP
Ing. Sebastiano Leonardi

Dirigente: Ing. Sebastiano Leonardi- tel. 095 7051340 - leonardi@comune.belpasso.ct.it

