Risposte a quesiti in merito all’invito a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per la
fornitura di policloruro d’alluminio al 18% (+ o meno 1%) come coagulante per il
trattamento acque reflue - periodo dal 1.12.2018 al 30.11.2019 – importo di gara stimato
nell’anno: euro 195.000,00 – CIG: 7629012BDA

1) Una ditta chiede se: considerato che le nostre forniture verranno effettuate direttamente dai mezzi di
proprietà del nostro fornitore, ci confermate che non dovremo presentare DGUE del trasportatore e non
dovremo indicare nella domanda di ammissione il ricorso al subappalto del trasporto e scarico?
RISPOSTA:
Se il servizio di trasporto e scarico non rientra nella definizione di cui all’art. 105, comma 2 D.Lgs. 50/2016 (aspetto
che dovrà verificare la singola Ditta in base ai criteri ivi indicati), si tratterà di un mero sub-contratto soggetto solo alla
comunicazione alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, del nome del sub-contraente, dell'importo
del sub-contratto, dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, come previsto dal penultimo paragrafo del comma
2 dell’articolo citato.

2) Una ditta chiede se: confermate che il DGUE potrà essere firmato solo dal Presidente del CDA e non da
tutti i soggetti del Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale?
RISPOSTA:
Il modello DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal solo legale rappresentante e comunque in conformità a
quanto disposto dalle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento
di Gara unico Europeo (DGUE) approvate dal Ministero.

3) Una ditta chiede se: la dichiarazione allegato 3 dovrà essere presentata solo dal Consiglio di
amministrazione o anche da Collegio Sindacale?
RISPOSTA:
La dichiarazione allegato 3 deve essere compilata e firmata dai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.

Ad integrazione del chiarimento n° 1, si precisa che qualora il servizio di trasporto dovesse essere svolto da un
soggetto terzo rispetto all’affidatario, a prescindere dalla configurazione giuridica del rapporto (subappalto,
mero sub-contratto, ecc.), esso dovrà comunque garantire, per la fase di trasporto e consegna, il rispetto delle
norme di sicurezza i in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei termini di cui al Capitolato e dall’allegato
DUVRI.

