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Sant’Omero, 19.04.2018

Oggetto:

Piano di chiusura definitivo ex discarica comunale rifiuti
“Ficcadenti”

non

pericolosi in località

FAQ_1

CUP (Codice Unico di Progetto): G22J17000060008
C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 7440205B63
Riscontro vostra richiesta di chiarimenti

Domande
D1. Si chiede se vengono accettate le garanzie fideiussorie prodotte in formato digitale, attraverso la diretta
produzione del documento informatico, ossia il file firmato digitalmente in formato p7m registrato su supporto
informatico con firme digitali del contraente e del garante, corredata dalla copia cartacea dello stesso
documento informatico timbrato e firmato in calce dalle imprese concorrenti.
D2. Si chiede se l'impresa puo' partecipare alla gara come concorrente singolo ricorrendo all'istituto
dell'avvalimento per la OG 12 classifica III, per soddisfare il requisito di carattere economicofinanziariotecnico professionale sia in sede di gara che nell'esecuzione dei lavori in caso di aggiudicazione, E
POSSEDENDO IN PROPRIO l'iscrizione all'albo gestori ambientali alla "9D"come richiesto dal bando”,
fermo restando il divieto del ricorso all’istituto dell’avvalimento per sopperire alla mancanza del requisito
dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
D3. Nel caso di risposta affermativa al quesito n.2, tuttavia, si chiede se anche l’impresa “ausiliaria” dovrà
dimostrare il possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali all’atto della
presentazione dell'offerta o meno.
D4. Si chiede, se l'impresa concorrente, nell'ipotesi manifesti la volontà di subappaltare opere a norma
dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,debba indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori
nella parte II lett. D) del DGUE o se la stessa terna debba produrre un proprio DGUE da inserire a corredo
della documentazione amministrativa.

Risposte
R.1: Si, vengono accettate garanzie prodotte in formato digitale con firma digitale dei contraenti.
R.2: Si, l'impresa può partecipare ricorrendo all'avvalimento. Infatti il requisito dell’iscrizione nell’Albo dei
gestori ambientali è un requisito intrinsecamente soggettivo, per cui è possibile l'avvalimento solo e soltanto
per soddisfare i requisiti di carattere economico-finanziario-tecnico-organizzativi altrimenti detti "requisiti
oggettivi" (che sono soddisfatti dal solo possesso di attestazione SOA cat. OG12 class. III o sup.).

R.3: No, nel caso di avvalimento l'impresa ausliaria non deve dimostrare il requisito relativo
all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per cat e class. richiesta dal Bando. Tale requisito è è
invece richiesto all'impresa ausiliata
R.4: In conformità a quanto indicato nel Disciplinare di Gara all’art. 8.3, si conferma la richiesta di indicare in
sede di gara la terna dei subappaltatori e la stessa deve essere riportata nella parte II lett. D) del DGUE.
Non è richiesto in sede di gara la compilazione del DGUE anche per i subappaltatori. L’amministrazione si
riserva di verificare i requisiti dei subappaltatori indicati nelle fasi successive.
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