Risposte a quesiti in merito all’ invito a : procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per la
fornitura di polielettrolita cationico liquido per centrifughe fanghi e polielettrolita anionico liquido per
flocculante trattamento acque - Periodo di durata del contratto di fornitura: un anno con decorrenza
dall’1.9.2018 al 31.8.2019 – Importo di gara stimato nell’anno: Euro 165.000,00 – CIG: 7490036D3A

1. Una ditta chiede se l’autentica notarile apposta alla sottoscrizione del fidejussore è condizione
essenziale della garanzia provvisoria.

RISPOSTA

Si fa presente che, avendo la stazione appaltante richiesto espressamente nella lettera di invito
che, “in caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o
assicurativa queste, a pena di esclusione dalla gara, dovranno: …- riportare la autentica della
sottoscrizione del fideiussore da parte di un notaio”, ai fini della gara in oggetto, l’autentica si
configura come condizione essenziale della garanzia provvisoria, per la quale, al limite, si potrà
ammettere solo la regolarizzazione tramite soccorso istruttorio nel caso la copia allegata all’offerta
non ne sia munita sin dall’origine.
Si ricorda, comunque, che – per evitare la spesa dell’autentica notarile – la cauzione provvisoria
potrà essere prestata anche in contanti, con versamento presso la sede della Soc. Aquapur
Multiservizi s.p.a., che rilascerà apposita ricevuta da inserire nella busta A) o, in conformità all’art.
93 del Codice dei Contratti, anche tramite bonifico bancario o assegni circolari a favore della
stazione appaltante (la cui contabile o, nel caso di assegni circolari, la copia e la matrice, dovrà
essere inserito nella busta A).
L’importo, salvo che si verifichino le condizioni per il suo incasso definitivo, verrà restituito all’esito
della procedura di gara.
2. Una ditta chiede se confermate che il Dgue deve essere firmato solo dal Presidente del Cda,
Consiglieri, Procuratori e Socio di Maggioranza?
RISPOSTA
Si precisa che, in realtà, il DGUE deve essere firmato solo dal legale rappresentate della società, Ditta o
altro soggetto giuridico che presenta domanda di partecipazione alla procedura di gara, ma la
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai
commi 2 e 3 dell’art. 80.

3. Una ditta chiede se confermate che il trasporto non è considerato subappalto poiché il
trasportatore che effettuerà le consegne ha in essere con la nostra società un contratto
sottoscritto in data antecedente l’indizione della procedura come previsto dall’art. 105 comma 3
c)bis del D. lgs 50/2016 ? e quindi non è necessario indicare terna e non dovrà essere presentato
un Dgue da parte del trasportatore?

RISPOSTA
il servizio di trasporto non verrà configurato come attività affidata in subappalto se verrà
dimostrata la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 105, comma 3, Codice dei Contratti.
Trattandosi comunque di impresa ausiliaria, si ritiene comunque indispensabile, anche con
riferimento alla stessa, l’accertamento del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice
dei Contratti.
Non sarebbe stato comunque necessario indicare la “terna”, trattandosi di appalto di importo
sotto-soglia.
4. QUESITO:
una ditta chiede conferma che il DGUE verrà firmato solo dal legale rappresentante e che la
dichiarazione del possesso dei requisiti art. 80 sia implicita nel DGUE dove verranno riportati i
soggetti del CDA e quindi non è necessario presentare ulteriore documento/dichiarazione diversa
dal DGUE.
RISPOSTA:
confermiamo che la firma del DGUE è del Legale Rappresentante dell’Azienda
5. QUESITO:
una ditta chiede se, in merito al servizio di trasporto questo non verrà configurato come attività
affidata al subappalto se verrà dimostrata la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 105 comma 3,
codice degli appalti, requisito che può dimostrare in caso di aggiudicazione o già in questa fase
con una dichiarazione che lo attesti
RISPOSTA:
come al punto 3. La dimostrazione in caso di aggiudicazione
6. QUESITO:
una ditta chiede se l’accertamento dei requisiti generali di cui all’art, 80 del codice degli appalti
deve essere dimostrato nell’eventuale fase di aggiudicazione o già in questa fase? In che modo?
RISPOSTA:
i requisiti generali dovranno essere dimostrati in caso di aggiudicazione
7. QUESITO:
una ditta chiede di chiarire in quale busta andranno messi i verbali rilasciati dalla Stazione
Appaltante circa l’esito delle analisi
nel punto 6 è indicato che i verbali andranno inseriti nella busta amministrativa mentre al punto
12 che andranno inseriti nell’offerta economica

RISPOSTA:
al punto 6 dell’art. 10 “contenuto busta A – documentazione amministrativa” della lettera di invito
si fa riferimento ai verbali rilasciati dalla stazione appaltante attestanti che il concorrente ha
provveduto ad effettuare le operazioni di cui agli artt. 7 e 8 della suddetta lettera.
Al l’art. 12 “contenuto busta B – offerta economica” si fa riferimento alla copia della
documentazione inviata a mezzo PEC dalla stazione appaltante contenente l’esito delle analisi ed il
valore del dosaggio ottenuto a seguito delle prove in impianto.

8. QUESITO:
Una ditta chiede se confermate che NON dovrà essere presentato un DGUE da parte del
trasportatore?
Diversamente, se lo deve presentare, confermate che deve compilare solo le parti: parte II:
informazioni sull’operatore economico; parte III: motivi di esclusione (articolo 80 del codice)?
RISPOSTA:
si conferma quanto già detto al punto 3.

