
 

UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO - FIUME VENETO - CHIONS – PRAVISDOMINI 

                  
   Spett.le ditta 
   

Oggetto: Precisazioni procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli a.s. 2018/2019 
(dal 01.01.2019) - 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022. 

CIG: 765602822C 

 

In relazione alla lettera di invito relativa alla procedura in oggetto inviata a mezzo PEC il giorno 
17/10/2018, si precisa quanto segue: 

1. all’art. 12 “TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”, BUSTA A) - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, lett. C) Documento di Gara Unico Europeo – 
DGUE, sono presenti i seguenti refusi: 

 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D). 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 
compilando quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di 
cui par. 7.1 del presente disciplinare; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 
complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la 
denominazione dei tre subappaltatori proposti.   
 

che devono intendersi sostituiti dalle seguenti indicazioni: 

 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D). 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 
compilando quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di 
cui par. 5.1 del presente disciplinare; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica di cui al par. 5.2 del presente disciplinare. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Considerato che l’appalto risulta essere sotto le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica l’art. 105, comma 6 del Codice, relativamente all’indicazione della terna dei 
subappaltatori.  
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