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Quesito n. 6: Per compilare il DGUE in formato elettronico, è necessario andare sul sito https://ec.europa.eu 

e selezionare la voce “importare un DGUE” per il quale è richiesto un  file ESPD Request (richiesta di DGUE) o 

ESPD Response (DGUE di risposta). 

Sul vostro sito, però, il DGUE è caricato solo nei formati .pdf o .docx,, ovvero formati che non possono essere 

importati sul sito https://ec.europa.eu per la compilazione in formato elettronico del DGUE.  

Le domande sono le seguenti: 

Il DGUE deve essere compilato in formato cartaceo, firmato e salvato su pen drive in .pdf o in .p7m? 

Oppure 

deve essere compilato in formato elettronico e allora autorizzate l’operatore economico a utilizzare lo 

standard che si può compilare direttamente sul sito https://ec.europa.eu? 

Oppure 

Rendete disponibile sul vostro sito alla sezione bandi il file ESPD Request (richiesta di DGUE) o ESPD Response 

(DGUE di risposta) (in formato .xml) per essere importato sul sito https://ec.europa.eu e correttamente 

compilato in formato elettronico? 

ChiarChiarChiarChiarimento n. 6:imento n. 6:imento n. 6:imento n. 6: il DGUE deve essere compilato in formato cartaceo, firmato e salvato su supporto informatico il DGUE deve essere compilato in formato cartaceo, firmato e salvato su supporto informatico il DGUE deve essere compilato in formato cartaceo, firmato e salvato su supporto informatico il DGUE deve essere compilato in formato cartaceo, firmato e salvato su supporto informatico 

(pen drive o cd), inserito all’interno della busta A(pen drive o cd), inserito all’interno della busta A(pen drive o cd), inserito all’interno della busta A(pen drive o cd), inserito all’interno della busta A....    

    

Quesito n. 7: la presente al fine di sottoporre a codesta spettabile S.A. il seguente quesito. Disciplinare di gara 

e offerta economica: 

A pag. 22 del disciplinare di gara, art. 6.3, è richiesto di inserire un’ulteriore busta contenente le giustificazioni 

in ordine alla congruità dell’offerta economica. 

A pag. 4 dell’offerta economica, invece, le giustificazioni di cui all’art. 97, comma a del codice degli appalti 

sono previste “se del caso”. 

Quesito: 

Le giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta economica sono da inserire obbligatoriamente o solo nel 

caso in cui l’offerta formulata sia formulata eccessivamente al ribasso? 

Chiarimento n. 7:Chiarimento n. 7:Chiarimento n. 7:Chiarimento n. 7: come previsto all’art. 6.3 del Disciplinare, la produzione “anticipata” delle giustificazioni in come previsto all’art. 6.3 del Disciplinare, la produzione “anticipata” delle giustificazioni in come previsto all’art. 6.3 del Disciplinare, la produzione “anticipata” delle giustificazioni in come previsto all’art. 6.3 del Disciplinare, la produzione “anticipata” delle giustificazioni in 

ordine alla congruità dell’offerta economica è richiesta unicamente in un’ottica di collaborazione ordine alla congruità dell’offerta economica è richiesta unicamente in un’ottica di collaborazione ordine alla congruità dell’offerta economica è richiesta unicamente in un’ottica di collaborazione ordine alla congruità dell’offerta economica è richiesta unicamente in un’ottica di collaborazione 

proceproceproceprocedimentale, per ottimizzare e agevolare i successivi lavori della stazione appaltantedimentale, per ottimizzare e agevolare i successivi lavori della stazione appaltantedimentale, per ottimizzare e agevolare i successivi lavori della stazione appaltantedimentale, per ottimizzare e agevolare i successivi lavori della stazione appaltante.... 
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