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PROT. ASP N. 12601 DEL 30/08/2022 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA A LOTTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA CON CONTENITORI CON 
AGGANCIO TIPO F90 E APERTURA CONTROLLATA CON RICONOSCIMENTO UTENTI, 
COMUNQUE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. AFF. 
N. 1/2022. CIG N. 9255154AAF - CUP N. I39J21001350005 - I31B21001280005. 
 
QUESITO N. 5 DI UN OPERATORE ECONOMICO: 
Un Operatore Economico chiede: “Con riferimento alla gara a procedura telematica indicata in 
oggetto, si prega di voler fornire i seguenti chiarimenti. All’art. 14.A “Contenuto della Busta “A-
Documentazione Amministrativa”. II-Documento di Gara Europeo” del Disciplinare di Gara viene 
stabilito che “Il D.G.U.E., compilato e sottoscritto, deve essere presentato con i dati di competenza di 
ciascuno (..): 5- dai soggetti ex art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativi al concorrente, 
direttamente interessati dalle prescrizioni di cui agli artt. 80, commi 1, 2, 3 e 5, lett. c), c-bis), c-ter), 
c-quater) e l), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle Parti II-B; III-A, III-C.3; III-D.1; III-D-2.G. e VI (..). 
Si chiede di comunicare se sia sufficiente compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. da parte 
dell’Operatore Economico, indicando -nell’apposita Sezione- i dati dei Soggetti di cui all’art. 80, co. 3, 
D.lgs. n. 50/2016 come previsto dalle istruzioni esplicative del Modello, non compilando e 
sottoscrivendo un D.G.U.E. per ciascuno dei suddetti Soggetti (es. institori e procuratori generali, 
membri degli Organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara non più in forza dell’Operatore), alcuni dei 
quali non possono sottoscrivere per conto della società partecipante”. 
 
RISPOSTA DI A.S.P. S.P.A. AL QUESITO N. 5: 
Si rinvia al punto 14.A.II (lett. B) del Disciplinare di Gara, Pag. 14, in cui è riportato 
espressamente: “Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. può essere 
dichiarato come da Comunicato A.N.A.C. del 08/11/2017, accessibile sul sito web istituzionale 
dell’Autorità, anche dal Legale rappresentante pro-tempore dell’Operatore economico concorrente 
con riferimento a tutti i Soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 sopra citato, indicando i dati 
identificativi degli stessi; oppure direttamente da ciascuno dei Soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, ciascuno di loro deve compilare e sottoscrivere in proprio il D.G.U.E. 
(ALLEGATO MODELLO 2) nelle Parti II-B; III-A, III-C.3; III-D.1; III-D-2.G. e VI o, alternativamente, la 
dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO MODELLO 3) nelle parti relative ivi riportate”. 
  
Quanto alla locuzione “procedura telematica” da Voi impiegato nel Vs. Quesito in oggetto, si 
evidenzia il Riscontro - reso da A.S.P. s.p.a. - al Quesito n. 2, pubblicato il giorno 22/08/2022 e 
visibile direttamente sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (sezione Bandi di Gara/Bandi di 
Forniture), a cui si rinvia, e - quanto alle “Modalità di presentazione del Plico e dell’Offerta” – si 
rimanda integralmente al Disciplinare di Gara, ed in particolare al suo Paragrafo n. 13. 
 
Si rammenta infine, ai sensi del Par. 2.2 del Disciplinare di Gara, che è onere degli Operatori 
Economici consultare costantemente, periodicamente e sino a conclusione della procedura il sito 
web www.asp.asti.it, sezione profilo del committente, al fine di verificare le risposte e/o i 
chiarimenti forniti ai Quesiti pervenuti, nonchè altre comunicazioni, notizie e/o avvisi relativi alla 
procedura di gara in oggetto. 
 
 Distinti saluti. 
 
 Asti, lì 30/08/2022.             
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        Il Responsabile Unico del Procedimento 
           F.to Ing. Gianluigi Masino 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso anonimo viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero sul 
suo sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara/Bandi di Forniture, in data 30/08/2022. 
 


