
Procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. - per 
l’aggiudicazione del servizio di recupero - presso impianto funzionante ed autorizzato 
all’esercizio - dei rifiuti urbani costituiti dai r esidui della pulizia stradale – CER 200303. 
Gara n. 6629564         CIG: 6939285F1F 
 

Risposte ai quesiti presentati 

 
Quesito n. 1:  
DGUE. Al punto a.2) di pag. 9 di 18 si legge che dev’essere presentato il DGUE contenente le 
dichiarazioni rese singolarmente da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza legale e dal 
R.T. dell’impianto. Si chiede se, tali dichiarazioni possono essere presentate allegando singoli 
modelli (predisposti direttamente dalla scrivente) e contenenti le dichiarazioni circa i requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 per ognuno dei soggetti di cui sopra. 
 
Risposta al quesito n. 1:  
SI, oppure utilizzando e modificando un solo modello sul quale ripore i nominativi di tutti i soggetti 
interessati, nonché alla fine del modulo la firma e la data di ciascuno di essi. 
 
 
Quesito n. 2:  
Chiediamo quali sezioni della parte IV (del DGUE) siano obbligatorie da compilare, rispetto a 
quanto richiesto dalla documentazione di gara. 
 
Risposta al quesito n. 2:  
La Parte IV - Criteri di selezione – del DGUE - tratta gli argomenti relativi all’idoneità del 
concorrente di cui all’art 83, comma 1, lettere a), b) e c) e la certificazione delle qualità di cui 
all’art. 87 del Codice in funzione a quanto richiesto dai documenti di gara. Per quanto concerne 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice il concorrente modificherà e compilerà il 
modulo DGUE in funzione delle dichiarazioni – alle quali sarà del caso chiamato a dimostrare - 
di cui al paragrafo “Mezzi di prova dei criteri di selezione” a pag. 5 dell’Avviso e Disciplinare di 
gara. Per quanto attiene all’art. 87 del Codice, non si devono fare dichiarazioni in quanto i 
documenti di gara non lo prevedono. 
 
 
Quesito n. 3: 
Si chiede conferma che, se dimostrato il fatturato richiesto a pag. 5 (dell’Avviso e Disciplinare di 
gara), non sia dunque necessario presentare le 2 referenze bancarie. Ed, eventualmente, 
viceversa. 
 
 
Risposta al quesito n. 3: 
La capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b)) va dimostrata o mediante  la 
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente il fatturato d’impresa complessivo negli ultimi tre anni (2014 – 2015 e 2016) pari ad 
€ 500.000,00 e fatturato minimo pari ad € 100.000,00 per ciascuno anno (2014 – 2015 e 2016), 
relativamente ai servizi analoghi nel settore oggetto della presente gara, oppure  attraverso 
idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari sull’affidabilità economica e 
finanziaria in relazione alla presente gara d’appalto della ditta concorrente. 
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 05 aprile 2017 


