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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI 
TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI  E ASSIMILATI PER IL 
BIENNIO 2017-2018 DISTINTO NEI SEGUENTI LOTTI: LOTT O 1 UMIDO – LOTTO 2 SECCO – 
LOTTO 3 INGOMBRANTI  - LOTTO 4 TERRE DI SPAZZAMENTO  – LOTTO 5 VERDE – 
LOTTO 6 RUP. 
CUP F16G16001580004   
LOTTO 1 CIG 692128483C - LOTTO 2 CIG 6921346B65 - LOTTO 3 CIG 692139215E  
LOTTO 4 CIG 6921438752 - LOTTO 5 CIG 692149672F  - LOTTO 6 CIG 692152926C 
 
QUESITO N. 3 del 16/01/2017 
 
Oggetto del quesito: si richiedono i seguenti chiarimenti: 
- Le dichiarazioni dei soggetti ex art. 80 Dlgs. 50/2016, possono essere rese in nome e per conto 
degli stessi, dal sottoscrittore della domanda di partecipazione in maniera cumulativa? 
- Le dichiarazioni dei soggetti cessati ex art.80 Dlgs. 50/2016, possono essere rese in nome e 
per conto degli stessi (per quanto di conoscenza), dal sottoscrittore della domanda di 
partecipazione in maniera cumulativa? 
- L’imposta di bollo prevista per l’allegato A) domanda di partecipazione, può considerarsi assolta 
applicando sulla stessa una marca da bollo di 16 euro? 
- È possibile  che la gara in oggetto non sia ancora presente su Sintel? Ad oggi non riusciamo a 
visionarla. 

   
 
Risposta:   
Con riferimento alla richiesta in oggetto si specifica quanto segue: 
- Le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, del D.lvo 50/2016 devono essere rese personalmente 

da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lvo 50/2016; 
- Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.lvo 50/2016, devono essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D.lvo 50/2016, 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e solo in 
subordine, qualora irreperibili, dal legale rappresentante del soggetto offerente, per quanto a 
conoscenza.  

- L’imposta di bollo prevista dall’allegato A) può essere assolta applicando sulla stessa una 
marca da bollo da 16,00 euro, annulandola  e sottoscrivendo digitalmente il documento; 

- Si conferma che il bando di gara è pubblicato sul portale www.arca.regione.lombardia.it   e 
quindi liberamente consultabile alla sezione “Bandi e convenzioni – motore di ricerca bandi su 
Sintel”. Si comunica tuttavia, per facilitare la ricerca, l’ID della procedura: 82232160. 
Per qualsiasi problema relativo al portale Sintel si prega di contattare il numero verde della 
piattaforma regionale. 

 
Cordiali saluti. 
 
Cusano Milanino, 19/01/2017      
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