
Ufficio Via Forte Marghera 191 
www.cittametropolitana.ve.it

 

“S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI 
 
 
Oggetto: GARA EUROPEA A PROCE

SERVIZIO DI GESTIONE
CAVALLINO AA. SS. 20
75941689AD. 

 

 

Un operatore economico chiede
 
“Laddove la ditta partecipante sia il legale rappresentante di più scuole dell’infanzia paritarie 
(non vi è un committente ne pubblico ne 
Veneto ed eventuali comuni convenzionati e i “clienti” sono ciascuna famiglia che fruisce del 
servizio) quali sono i requisiti di capacità tecnica e professionale comprovanti quanto richiesto 
dal disciplinare? “ 
 
 

In sede di compilazione del DGUE l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei 
requisiti di cui al punto 7.3 lettera a)
i dati richiesti e precisando nella colonna 

In sede di verifica di quanto dichiarato
di cui agli articoli 83, 86, comm

Nel caso specifico esposto si ritiene
7.3 lettera a) sia desumibile dalle voce del bilancio relativa 
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Venezia

“S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AP
SERVIZIO DI GESTIONE  DELLA SCUOLA DELL’IN
CAVALLINO AA. SS. 2018/19 E 2019/20 (COMPRESI I CENTRI ESTIV

chiede:  

Laddove la ditta partecipante sia il legale rappresentante di più scuole dell’infanzia paritarie 
(non vi è un committente ne pubblico ne privato ma un rapporto diretto con MIUR, Regione 
Veneto ed eventuali comuni convenzionati e i “clienti” sono ciascuna famiglia che fruisce del 
servizio) quali sono i requisiti di capacità tecnica e professionale comprovanti quanto richiesto 

Risposta 

In sede di compilazione del DGUE l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei 
lettera a) del disciplinare di gara compilando le prime tre colonne con 
nella colonna “destinatari”  che trattasi di servizio reso in proprio

In sede di verifica di quanto dichiarato si applica il contenuto normativo del combinato disposto 
di cui agli articoli 83, 86, comma 5, e allegato XVII del D. Lgs. 50/2016. 

si ritiene, ad esempio, che il dato relativo al requisito di cui al punto 
7.3 lettera a) sia desumibile dalle voce del bilancio relativa al valore della produzione

 
 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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Venezia-Mestre, 06.11.2018 
 

CAVALLINO TREPORTI  

DURA APERTA PER L’AP PALTO DEL 
DELLA SCUOLA DELL’IN FANZIA DI 

PRESI I CENTRI ESTIV I). CIG 

Laddove la ditta partecipante sia il legale rappresentante di più scuole dell’infanzia paritarie 
privato ma un rapporto diretto con MIUR, Regione 

Veneto ed eventuali comuni convenzionati e i “clienti” sono ciascuna famiglia che fruisce del 
servizio) quali sono i requisiti di capacità tecnica e professionale comprovanti quanto richiesto 

In sede di compilazione del DGUE l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei 
del disciplinare di gara compilando le prime tre colonne con 

che trattasi di servizio reso in proprio.  

contenuto normativo del combinato disposto 

che il dato relativo al requisito di cui al punto 
al valore della produzione.  

 
 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


