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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-
e-concorsi/ punto 194 in data 27/09/2018 
 

Prot. n. P/ 954 rv/rv del 27/09/2018 

     
      
Montecchio Maggiore (VI), lì 27/09/2018      
 
Oggetto:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n . 50/2016 e s. m. e i. per 

l’aggiudicazione della fornitura di nuovi autoveico li da adibire alla 
raccolta di rifiuti solidi urbani. Gara d’appalto n . 7186363 

 Risposta a quesiti e comunicazione di Errata –  Corrige. 
   
 
Un operatore economico che chiede i seguenti chiarimenti: 
 

1) - In merito alla compilazione del modulo DGUE di cui all’art. 4, punto 4.2, (parte 2^) del 
Disciplinare di gara (pag. 17) viene chiesto se è corretta la compilazione dei seguenti 
punti: 

•         PARTE  II:  

MODULO: A  e B 
•         PARTE III: 

               MODULO: A-B-C-D 

•         PARTE IV: 

NESSUN MODULO  
•         PARTE V: 

NESSUN MODULO 

•         PARTE IV: 

DA SOTTOSCRIVERE 

 
Risposta: 
Il Documento di Gara Unico Europeo va compilato in funzione di quanto viene richiesto dal 
Disciplinare di gara ed in base alle caratteristiche tecniche ed economiche dell’operatore 
economico concorrente. Nella richiesta, per esempio, si chiede se nella Parte II vadano 
compilati solamente i riquadri di cui alla lettera “A e “B”; è chiaro che se il concorrente non 
proporrà l’Avvalimento (art. 89 del Codice) e non farà un subappalto (art. 105 del Codice), 
i riquadri individuati dalle lettere “C” e “D” della Parte II non vanno compilati.  
La Parte III va compilata in ogni suo campo. 
La Parte IV va compilata secondo quanto richiesto nella parte 1^ del Disciplinare di gara. 
La Parte V non va compilata in quanto il bando non pone limitazioni alla partecipazione 
alla selezione essendo una procedura aperta. 
La Parte IV va compilata, datata e sottoscritta. 
 

Protocollo 
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2) - Viene segnalato da un operatore economico la presenza di incongruenze e di un 
refuso all’interno del testo del Disciplinare di gara e in particolare all’art. 4, punto 4.2, 
(parte 2^) del Disciplinare di gara (pag. 17). Riscontrata la veridicità della stessa, si 
dispone la seguente errata – corrige: 
 
 

Errata: 
4.2) ■ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente le Dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, con 
la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara 
l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, 
nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al precedente 
paragrafo 7.1 (parte 1^) del presente disciplinare, dei requisiti di capacità economica 
e finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.2 (parte 1^) del presente disciplinare e 
dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 7.3 
(parte 1^) del presente disciplinare. A cura della ditta trasportatrice dei rifiuti va 
dichiarato l’iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali indicando la 
categoria, la classe ed il CER del rifiuto trasportato, nonché l’Albo autotrasportatori di 
cose per conto di terzi. 

 La dichiarazione in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti è formalizzata 
obbligatoriamente sulla traccia del modulo fac-simile (DGUE) predisposto dalla 
stazione appaltante e va resa singolarmente da tutti gli amministratori muni ti di 
poteri di rappresentanza legale e dal Direttore/Res ponsabile Tecnico, 
quest’ultimo se nominato .  
La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, oppure non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di 
identità valido del firmatario; 

 
Corrige: 

4.2) ■ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente le Dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con 
la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara 
l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, 
nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al precedente 
paragrafo 6.1 (art. 6, parte 1^ del presente disciplinare), dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.2 (art. 6, parte 1^ del 
presente disciplinare) e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al 
precedente paragrafo 6.3 (art. 6, parte 1^ del presente disciplinare). 

 La dichiarazione in ordine al possesso di tutti i requisiti richiesti è formalizzata 
obbligatoriamente sulla traccia del modulo fac-simile (DGUE) predisposto dalla 
stazione appaltante e va resa singolarmente da tutti gli amministratori muni ti di 
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poteri di rappresentanza legale e dal Direttore/Res ponsabile Tecnico, 
quest’ultimo se nominato .  

 La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, oppure non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di 
identità valido del firmatario. 

 
 
  

       F.to il R.P. Arch. Renato Virtoli 


