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CHIARIMENTO SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE UNIFICATO 

(impresa costruzione e progettista) 
 

 

Oggetto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per 

l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione 

in Comune di Colico (LC), località Monteggiolo – CIG: 72875260B4  
 

 
Per i concorrenti che compilano il DGUE UNIFICATO e quindi si avvalgono di uno staff interno 

di progettisti i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alla capacità 

tecnico-organizzativa sono così comprovati: 

 

“Possesso di un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori 

tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente appalto 

(2012-2013-2014-2015-2016) per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara (€ 

71.473,80)” 
 

Si chiarisce che: il possesso del fatturato viene comprovato dall’intero staff di progettisti e 

non dal singolo progettista. 
 

 
“Il progettista dichiara di aver espletato negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblica-

zione del bando di gara, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del 

D. Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alla categoria d'opera dei lavori da proget-

tare, ID OPERE IA.01 corrispondenza L.n. 143/49 – classe IIIa – importo complessivo delle 

opere da progettare € 2.156.000,00. I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli 

iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente. A tale scopo il progettista deve allegare al presente DGUE una distinta, attra-

verso un autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, dei servizi tecnici svolti, almeno fino 

al raggiungimento del requisito richiesto, indicando, per ciascun lavoro: committente, sud-

divisione in categorie con i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di co-

struzione di un edificio residenziale, dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il 

quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando, pe-

riodi di inizio e ultimazione. Sono ammessi e valutabili, ai fini della qualificazione, esclusiva-

mente i lavori della stessa categoria d’opera dei lavori di cui si compone il progetto (OS22)” 
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Si chiarisce che: il requisito viene comprovato dall’intero staff di progettisti e non dal singolo 

progettista. 
 

 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                   F.to Vincenzo Lombardo  

 


