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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: LOTTO 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. 4 del 17 gennaio 2017:  
 
Oggetto del quesito:  
Con la presente siamo a richiedere l’invito per la partecipazione il Servizio di 
trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti nel territorio comunale 
nel biennio 201/2018 distinto nei seguenti Lotti: 
Lotti 1 Umido FORSU (CER 20.01.08), 

Lotto 2 Secco RSU (CER 20.03.01), 
Lotto 3 Ingombranti (CER 20.03.07), 
Lotto 4 Residui della pulizia strade (CER 20.03.03), 
Lotto 5 Verde (CER 20.02.02), 
Lotto 6 Rifiuti Urbani pericolosi RUP (CER 08.03.18, 16.05.05, 20.01.27, 20.01.32, 
20.01.34). 
 
Risposta: 
Relativamente alla vostra richiesta si precisa che si tratta di una procedura di gara aperta indetta 
ai sensi degli art. 59 e 60 del D.lvo 50/2016, non occorre invito per poter partecipare, qualsiasi 
operatore economico interessato può presentare un’offerta. 
 

Cordiali saluti. 
 
Cusano Milanino, 24/01/2017 
 
 
QUESITO N. 5 del 19 gennaio 2017 
 
Oggetto del quesito: Relativamente alla Domanda di partecipazione, non è chiaro quale sia 
l'autorizzazione della quale si parla nelle "modalità di partecipazione" alla lettera A) punto 22 del 
disciplinare.  
Inoltre si chiede se oltre al Vostro modello "allegato A" sia da produrre anche il DGUE. 

 
Risposta:   

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’autorizzazione di cui trattasi è da allegare qualora 
l’offerente ricada nella casistica specifica richiamata dagli atti normativi citati dal capoverso 17, 
"modalità di partecipazione" alla lettera A) del disciplinare di gara (punto 22 del modello 
“domanda di partecipazione” Allegato A), le disposizioni trovano applicazione per gli operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti «black list» di cui al decreto del 
Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123842ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123842ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000148326ART0
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novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 
2001. Non si applica in maniera indiscriminata a tutti i partecipanti.  
 
Per quanto concerne il DGUE, non è obbligatorio, comunque in conformità all’art. 85 del D.l.vo 
50/16, Il DGUE è accettato in sostituzione, come valido elemento alternativo alla documentazione 

richiesta, nelle altre sezioni della documentazione di gara, per quanto riguarda i seguenti 
elementi: 
a) certificazione che l’offerente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del 
D.l.vo 50/16; 
b) certificazione che l’offerente soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 
del D.l.vo 50/16; 

c) informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui ai capoversi 
che precedono, relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi 
dell'articolo 89. 

 
Cordiali saluti. 
 
Cusano Milanino, 24/01/2017      

 

   

QUESITO N. 6 del 20 gennaio 2017 
 
Oggetto del quesito: Si richiede se per partecipare alla procedura in oggetto è necessario 
presentare all'interno della busta amministrativa il DGUE (vedi pag. 8 del disciplinare di gara) 
oppure se è sufficiente il modello (Allegato A).  
Si richiede inoltre conferma che la fase di apertura dei plichi telematici avverrà in seduta pubblica 
il giorno 09/02/2017 alle ore 10.00 presso la sede municipale del Comune di Cusano Milanino.  
 

 
Risposta:   
Con riferimento alla richiesta in oggetto, in merito al DGUE si faccia riferimento alla risposta al 
quesito N. 5.  
Si conferma infine che la fase di apertura dei plichi telematici avverrà in seduta pubblica il 
giorno 09/02/2017 alle ore 10.00 presso la sede municipale del Comune di Cusano Milanino. 
 
Cordiali saluti. 
 

  Cusano Milanino, 24/01/2017  

                                                                                                           IL RUP 

 
 

 
 

 


