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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA UTENTI DIVERSAMENTE 
ABILI, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
PERIODO DAL 30.08.2021 AL 06.08.2022  

(aggiornamento del 01.07.2021) 
 
 
F.A.Q. n.1. 
Quesito 
L’allegato 7 – DUVRI è da compilare? In caso affermativo bisogna firmarlo digitalmente? 
Risposta 
No, il DUVRI non deve essere ora né compilato né sottoscritto. 
 
 
F.A.Q. n.2. 
Quesito 
Punto 16 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Risulta che il DGUE va sottoscritto digitalmente 
e allegato su supporto informatico, ci sono altri documenti che necessitano di firma digitale? 
Risposta 
Ai sensi dell’art. 16 punto 2 il DGUE, compilato e sottoscritto digitalmente va allegato su supporto 
informatico e inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, unitamente a 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, mentre per le 
modalità di sottoscrizione e produzione dell’ulteriore documentazione si ritiene esauriente quanto 
già indicato nella lettera di invito cui si rinvia. 
 
F.A.Q. n.3. 
Quesito 
Dobbiamo produrre una ulteriore dichiarazione relativa a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
del Codice? 
Risposta 
La dichiarazione sull’insussistenza dei motivi di esclusione riguardanti i soggetti di cui all’art. 80 co. 
3 D.Lgs 50/2016 può essere resa, secondo quanto indicato nella lettera di invito, anche all’interno 
del DGUE nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente intenda rendere le 
dichiarazioni sostitutive ex art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 
dell’art. 80 del Codice; qualora invece non intenda farlo detti soggetti sono tenuti a compilare in 
proprio la dichiarazione ex art. 80 del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità. 
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