
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’1.11.2019 
al 31.10.2020 – Importo di gara stimato nell’anno: Euro 184.000,00 –  CIG: ___8000872072 

 
 

1. Una ditta chiede se confermate che il servizio di trasporto non è da considerarsi subappalto e 
pertanto non dovremo presentare DGUE 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. 
In ogni caso, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-
cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere più indicato in fase di gara e, 
pertanto, ogni valutazione del suo DGUE sarebbe comunque rimessa al momento successivo della 
stipula del contratto 105, comma 4, lett. d). 
Si anticipa che, in ogni caso, al momento della stipula del contratto, la verifica del possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti verrà svolta anche nei confronti della 
semplice “impresa ausiliaria” non qualificabile come subappaltatrice. 
 

2. Una ditta chiede  chiarimento in merito all’emissione della fideiussione poiché rileva che il 
presupposto dell'autentica notarile (documento cartaceo in unico esemplare, bollato e con firma 
autografa degli interessati) è certificare - da parte di un notaio - la persona che sottoscrive la 
polizza per conto della Compagnia, la propria qualifica e i propri poteri.  

Tale documento proprio per questa sua caratteristica non può essere predisposto con firma 
digitale, pertanto quando richiesto  è possibile predisporre dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ai sensi del DPR 445/2000. 
 

RISPOSTA 

la fideiussione dovrà riportare la autentica della sottoscrizione del fideiussore da parte di un notaio 
su formato cartaceo, che dovrà poi essere scannerizzato e prodotto tra i documenti di gara con 
dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000. 

 

3. Una ditta chiede 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 c. 3 c bis 
del  D.Lgs. 50/2016? E quindi non è necessario indicare nel Dgue e non dovrà essere presentato 
un Dgue da parte del trasportatore?  

RISPOSTA 

            Confronta risposta al quesito n° 01. 



4. Una ditta chiede, in riferimento al DGUE,se confermate  che per la parte IV: criteri di selezione 
andrà selezionata solo A: indicazione globale per tutti i criteri di selezione e non la restante 
parte? 

RISPOSTA: 

 No, Deve essere compilata anche la restante parte per le voci rilevanti in relazione ai requisiti 
richiesti nella lettera di invito.  

 

5. Una ditta chiede, al fine di non incorrere in omissioni o lacune che potrebbero inficiare la 
partecipazione della Scrivente alla procedura in oggetto, con quale modalità si deve esibire alla 
Stazione Appaltante la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice dei Contratti costituita 
con assegno circolare. 

RISPOSTA 

              L’assegno circolare potrà essere consegnato a mano, presso gli uffici della Stazione Appaltante, al       
momento della consegna della busta con rilascio di regolare ricevuta. In alternativa, l’assegno 
circolare potrà essere inserito all’interno della busta  A. 


