CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI
Arcisate e Cazzago Brabbia
via Roma, 2 - 21051 ARCISATE VA
tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396
pec: comune.arcisate@anutel.it

APPALTO DI ESECUZIONE DELL’ INTERVENTO DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO L’AREA EX FORNACE IN
COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA (VA).
RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE DAI CONCORRENTI E RELATIVE
RISPOSTE FORNITE DALLA STAZIONE APPALTANTE
Domanda: per ogni prestazione o lavorazione che si intende subappaltare vanno indicati la terna
dei subappaltori proposti? - per ogni subappaltatore proposto dobbiamo presentare il DGUE
compilato dagli stessi?
Risposta:
1) ai sensi dell'art. 105, c.6, del D.Lgs. 50/2016 (codice appalti) la terna dei subappaltatori va
indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione oggetto del subappalto
2)i subappaltori devono dichiarare - al pari dell'appaltatore - in sede di gara il possesso dei requisiti:
pertanto ogni subappaltatore proposto deve presentare il DGUE compilato e firmato dagli stessi .
Domanda: All’articolo 23 del CSA viene indicato quanto segue:“Oltre alle normali polizze di
responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose conseguenti all’attività prestata, con
massimale non inferiore ad € 650.000,00(euroseicentocinquantamila/00); a parziale modifica di
quanto previsto dall’art.103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna inoltre a
fornire una garanzia finanziaria, prima dell’inizio dei lavori, sotto forma di assicurazione con
primaria società del settore, autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, a coperturadi ogni tipo di
danno ambientale che dovesse derivare in conseguenza di situazioni impreviste o accidentali che si
verificassero durante l’esecuzione dei lavori, per il risarcimento delle spese di risanamento
dell’ambiente, con massimale non inferiorea € 650.000,00 (euroseicentocinquantamila/00).”
Quesito: La Committente intende e accetta tutelarsi con una polizza RC inquinamento sottoforma di
polizza assicurativa?
Risposta: in riferimento al quesito in oggetto, si precisa che ai sensi dell'art. 23 del bando oltre alla
polizza RC deve essere presentata un'assicurazione per danni ambientali. Pertanto la polizza
assicurativa inquinamento che intendete presentare deve avere le caratteristiche previste dal
predetto art. 23.
Domanda: In merito al punto 7.2.4 “ulteriori requisiti specifici” del bando di gara si chiede quanto
segue:
a) I nominativi dei tecnici preposti e del progettista sono da indicare anche nella dichiarazione
allegato 2 al bando ?
b) L’elenco delle attrezzature necessarie all’intervento deve essere inserito nella busta tecnica ?
c) Le dichiarazioni di disponibilità di almeno due ditte autorizzate al trasporto e di almeno due
impianti di smaltimento /recupero devono essere inserite nella busta amministrativa o nella
busta tecnica indicando solamente i nominativi nella dichiarazione allegato 2 al bando ?

Risposta: a) non serve indicare i nominativi: è sufficiente dichiarazione come da modello allegato 2
b) non serve indicare l’elenco attrezzature: è sufficiente dichiarazione come da modello
allegato 2
c) le dichiarazioni di disponibilità di almeno due ditte autorizzate al trasporto e di almeno
due impianti di smaltimento /recupero vanno inserire nella busta amministrativa

