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Chiarimento 
Spett.le Salerno Energia Distribuzione, si chiede cortesemente di specificare se ad integrazione della 
busta amministrativa sono necessari i seguenti documenti: 1) Elenco titolari cariche sociali sia 
dell’operatore economico che partecipa alla gara sia del Socio unico persona giuridica 2) Dichiarazione 
sostitutuiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o Visura/Certificato camerale sia 
dell’ dell’opertaore economico che partecipa alla gara sia del Socio unico persona giuridica Si chiede, 
infine di specificare se anche il dgue in formato xml deve essere caricato nella busta amministrativa 
firmato digitalmente. Cordialmente. 
 

Risposta 
Di seguito le risposte alle Sue richieste di chiarimento:  
 
Risposta alla Domanda n. 1: In quanto procedura ad inviti rivolta agli operatori già iscritti all’Albo 
fornitori e, pertanto, con iscrizione in corso di validità, è necessario solo confermare la permanenza nel 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. per sé e 
per i soggetti di cui alla sottodomanda 1-1) già autodichiarati in sede di prima iscrizione al citato albo 
fornitori e validati dal personale della CUC di cui codesta Stazione Appaltante è parte, altrettanto dicasi 
per quanto riguarda la sottodomanda 1-2). Il certificato Camerale è stato già allegato in sede di 
iscrizione alla presente procedura. Si specifica, tuttavia, che in caso di presentazione di offerta in forma 
associata sarà necessario seguire le indicazioni presenti nel Capitolato e nella Lettera di invito al fine di 
consentire la qualificazione dell’Operatore Economico che, in quanto non iscritto all’Albo, potrebbe 
anche non essere qualificato per poter partecipare in Associazione o in Avvalimento alla presente 
procedura negoziata.  
 
Risposta alla Domanda n. 2. Per quanto attiene al DGUE è sufficiente allegare il DGUE in formato 
PDF/A con firma elettronica digitale in formato Cades (*.p7m) così come elaborato dal portale della 
Commissione Europea completo di tutte le informazioni relative al possesso dei requisiti ulteriori 
richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa nazionale. 
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