
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 

SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRESSO IL 

CANTIERE IN AREA A5 ALL’INTERNO DELL’EX STABILIMENTO ILVA DI GENOVA 

CORNIGLIANO (GE) - CIG 7864289894 - CPV 90722200 

 

GARA AMIU BONIFICHE – CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

DOMANDA N. 1: 

Al paragrafo 3 della sezione C del disciplinare è richiesta firma digitale del modulo B. Si chiede se si tratti di 

refuso. 

RISPOSTA N. 1: 

La dichiarazione (Modulo B) non deve essere firmata digitalmente in quanto, di tutta la documentazione, è 

prevista la sola presentazione cartacea.  

 

DOMANDA N. 2: 

Con riferimento al Modulo B di gara (ulteriori dichiarazioni), il disciplinare all'ultimo comma del punto 3 

richiede che il medesimo sia sottoscritto digitalmente. Poichè la presentazione della documentazione da 

parte del O.E. è richiesta in forma cartacea, si chiede se il paragrafo di cui al punto 3 del disciplinare sia un 

refuso. In caso contrario si chiede di precisare su quale supporto informatico deve essere consegnato il 

Modulo B. 

RISPOSTA N. 2: 

Si rimanda alla risposta n. 1 

 

DOMANDA N. 3: 

Si chiede un chiarimento in merito alla produzione del DGUE, in quanto collegandosi al link da voi inserito 

nel disciplinare di gare, il sistema non permette, dal 2 maggio 2019 il servizio ESPD della Commissione è 

stato disattivato, e quindi l'impossibilità di poter compilare il DGUE in formato elettronico, si chiede 

pertanto un’indicazione di come procedere, e quindi la possibilità di poter utilizzare un altro DGUE utilizzati 

in altre procedure. 

RISPOSTA N.3: 

Il modello del D.G.U.E. da compilare ed inserire nel plico dell’offerta è pubblicato al seguente link: 

https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-di-gara/ 

 

 

https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-di-gara/


 

 

DOMANDA N. 4:  

Nel disciplinare al punto 7. Subappalto -  chiedete di indicare la terna dei subappaltatori, con la 

compilazione del modello DGUE per ognuno, nel caso in cui l’operatore economico voglia avvalersi del 

subappalto. Con l’entrata in vigore del DL 32/2019 non è più richiesta l’indicazione della terna dei 

subappaltatori in quanto il comma 6 dell’art.  105 del Dlgs 50/16 è stato abrogato. Chiediamo pertanto di 

chiarire se in sede di offerta bisogna presentare solo la richiesta/dichiarazione delle parti del servizio che 

s’intendono subappaltare. 

RISPOSTA N. 4: 

Si precisa inoltre che la pubblicazione della gara è avvenuta precedentemente all’entrata in vigore del 

decreto correttivo al codice appalti. Pertanto le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, anche 

relativamente l’art. 105 del d.Lgs 50/2016 (subappalto) devono essere totalmente applicate. 

DOMANDA N. 5: 

Nel caso si voglia subappaltare parte dell’attività di trasporto rifiuti, ogni subappaltatore dovrà produrre un 

PASS OE come mandante? 

RISPOSTA N. 5: 

affermativo 

DOMANDA N. 6: 

È possibile presentare i dgue dei subappaltatori firmati digitalmente su supporto informatico (cd o altro) 

che verrà poi inserito nella busta amministrativa? 

 

RISPOSTA N. 6: 

 

si accetta solo la versione cartacea 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Si precisa che le seguenti disposizioni contenute nel disciplinare di gara non sono da prendere in 

considerazione: 

PARTE 2 DISPOSIZIONI GENERALI 

Si fa presente che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Gare è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 

10 alle 12 e dalle 14 alle 15; il venerdì dalle 10 alle 13. 

è SOSTITUITO DA: 

L’ufficio gare è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12 e 30 e dalle ore 14 alle ore 16,30. 

Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

Chiarimenti aggiornati al 15/05/2019 

 



 

 

DOMANDA N. 7: 

Al fine del subappalto, verificati i chiarimenti da Voi dati, che consentono la possibilità di affidare anche a 

Società iscritte all’albo in cat 4 o cat 5 di classe inferiore alla C, si richiede esplicitamente pertanto se è 

consentito subappaltare ad Aziende diverse da quelle indicate nella terna di gara 

RISPOSTA N. 7: 

Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 105 del Dlgs 50/2016 

 

 

Chiarimenti aggiornati al 17/05/2019 

 


