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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “Comparto "ex 
Consorzio Agrario" Realizzazione n. 30 alloggi ERS (edifici O-P), di cui 15 destinati al 
Progetto Foyer Giovani”.  
RISPOSTE AI QUESITI. 
ID intervento PINQuA: 344 | CUP: D91B21000890001 | CIG: 9558544809 

 
 
QUESITO N. 2: 
È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito: 
“…… 
volendo partecipare alla procedura in oggetto indicando dei progettisti esterni, siamo a chiedere 
conferma che questi ultimi debbano presentare il DGUE su piattaforma, il Modulo dichiarazioni 
integrative e l'FVOE su ANAC. 
In caso affermativo notiamo che sulla piattaforma non vi è la possibilità di selezionare la casistica di 
impresa singola con indicazione del progettista esterno; saremmo quindi costretti ad identificarci in 
RTI per poter richiedere la ricezione del DGUE dei professionisti; è corretta la nostra interpretazione? 
.……” 
 
RISPOSTA 
Si conferma che eventuali progettisti esterni “indicati” dall’operatore economico partecipante 
dovranno presentare il DGUE e il Modulo dichiarazioni integrative. Con riferimento al DGUE del 
progettista si precisa che potrà essere prodotto utilizzando il modello editabile scaricabile dal sito 
del Ministero. 
Il progettista dovrà presentare inoltre l'FVOE su ANAC. 
Con riferimento alle modalità di partecipazione, si conferma che la piattaforma SATER consente la 
creazione del DGUE solo se il professionista verrà indicato in RTI.  
La piattaforma FVOE consente inoltre il controllo del progettista solo se indicato in RTI.  
Pertanto, l’operatore dovrà quindi produrre:  
- un unico PASSOE nel quale siano indicati i progettisti in RTI; 
- DGUE dell’operatore economico partecipante in modalità telematica, indicano la 
partecipazione come singola; 
- Modulo dichiarazioni integrative dell’operatore economico partecipante, che dovrà essere 
integrato con l’indicazione del progettista;  
- DGUE tramite modello editabile e Modulo dichiarazioni integrative del progettista. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 
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