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Quesito: 

 

nel compilare la documentazione amministrativa inerente la procedura in oggetto, abbiamo 

riscontrato i seguenti problemi: 

 

     1) Nell'allegato 1 (DGUE), a pag. 10, parte "C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, 

CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI", nel campo "L'operatore 

economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 

è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice" non è possibile compilare 

correttamente le opzioni "c) concordato preventivo" e "d) è ammesso a concordato con continuità 

aziendale": la compilazione dell'opzione "NO" del punto "d" annulla quella esercitata nel punto 

"c" e viceversa.; 

 

     2) abbiamo verificato che il Documento "Allegato 1 (DGUE)", una volta firmato digitalmente, 

rimane modificabile e, quindi, le dichiarazioni alterabili. 

 

     3) la stessa problematica, della modificabilità e alterabilità del documento una volta firmato 

digitalmente, è presente anche nel Modello "Allegato 2". Inoltre, in questo documento, il campo 

relativo alla Partita IVA risulta essere criptato, come da schermata allegata. 

 

In considerazione di quanto sopra, Vi chiediamo di poter partecipare con un Modello DGUE e un 

"Allegato2" in formato pdf su modulistica elaborata dalla scrivente. 

 

Risposta: 

 

Con riferimento al primo quesito (compilazione DGUE pag. 10) si precisa quanto segue: 

- poiché la dichiarazione riguarda il medesimo istituto, seppure con condizioni operative diverse, 

l’operatore deve indicare in quale delle due condizioni eventualmente si trovi (una esclude 

l’altra). 

 

Con riferimento alla seconda osservazione, si precisa quanto segue: 

- trattandosi di documento firmato digitalmente, le eventuali successive modifiche del 

documento invaliderebbero la firma.  

 

Con riferimento alla terza osservazione, si comunica quanto segue: 

- abbiamo simulato la compilazione dell’allegato 2 (anche il campo della partita IVA) e  non 

risultano campi criptati, né abbiamo rilevato altre criticità. 

 

In ogni caso, l’utilizzo della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante non è 

obbligatoria: se il concorrente lo ritiene opportuno, può rendere le dichiarazioni anche senza 

utilizzare i modelli fac-simile messi a disposizione, purché le dichiarazioni stesse siano complete 

di tutte le informazioni richieste dal disciplinare di gara. 
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