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Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 

per l’aggiudicazione della fornitura continuativa d i gasolio 10 ppms 
per autotrazione (EN 590) dei veicoli di Agno Chiam po Ambiente Srl. 
Gara n. 7654557, CIG: 8169153650.  

 Domanda e risposta del 13 febbraio 2020  
  
 
 A seguito della pubblicazione della procedura di gara d’appalto citata in oggetto 
sono giunti alla scrivente Stazione Appaltante alcuni quesiti per i quali, nel rispetto della 
par condicio, Agno Chiampo Ambiente Srl fornisce i seguenti chiarimenti: 
 
 
Domanda n. 1  - Considerando l’obbligo normativo alla sola nomina della figura consulente 
per la sicurezza dei trasporti merci pericolose ( DGSA ) per l’attività di trasporto inerenti 
l’oggetto di gara, ai fini dei requisiti di capacità tecnico professionale  di cui all’art. 7.3 lett. 
b) si richiede se la sola dichiarazione resa dal Legale Rappresentante in allegato al DGUE 
di aver nominato la figura consulente per la sicurezza dei trasporti merci pericolose 
(DGSA, comprovabile dall’invio comunicazioni alle rispettive Motorizzazioni Civili 
competenti) può essere presentata da un concorrente per l’ammissione. 
 

Risposta : Al punto 7.3 lett. b) dell’art. 7 del Disciplinare di gara viene indicata la 
dichiarazione di disporre del Direttore/Responsabile tecnico del servizio di trasporto, 
quale requisito di capacità tecnica e professionale dell’art. 83, c. 1 lett. c) del D.Lgs 
50/2016 e ciò per adempiere all’obbligo di dichiarazione seppur generico di cui 
all’art. 80 dello stesso del D.Lgs 50/2016. 
Tuttavia, se le normative che regolano il trasporto del gasolio per autotrazione, come 
traspare dalla domanda, prevedono solo la nomina della figura di consulente per la 
sicurezza dei trasporti di merci pericolose (DGSA) e non anche la figura di 
Direttore/Responsabile per il trasporto, codesta stazione appaltante può accettare la 
dichiarazione resa dal Legale Rappresentante in allegato al DGUE di aver nominato 
la figura di consulente per la sicurezza dei trasporti merci pericolose (DGSA).  
In tal caso il requisito richiesto in esame si riterrebbe soddisfatto. 

 
        F.to Il RUP Arch. Renato Virtoli 

Protocollo 


