NUCLECO SpA Prot. n. 0007967 del 06/05/2021

Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 12
______________________________________________________________________________
Riferimento

Data

Procedura aperta per appalto di servizi

07/05/2021

______________________________________________________________________________
ID di Gara: N041S21 – CIG n. 8693008124
Oggetto:

SERVIZIO

DI

RACCOLTA,

RECUPERO/SMALTIMENTO

TRASPORTO

DEI

RIFIUTI

E

CONFERIMENTO

SPECIALI,

PERICOLOSI

AD
E

IMPIANTI

NON,

DI

PRODOTTI

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI MATERIALI ANTROPICI PRESSO IL SITO
SOGIN DI BOSCO MARENGO (AL) E DELLE ATTIVITÀ IN ALTRI SITI NUCLEARI DEL NORD
ITALIA

In merito ai quesiti pervenuti, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.
QUESITO n.1
Premesso che “fino al 31 dicembre 2021, è sospeso l’obbligo di indicazione della terna dei
subappaltatori (comma 6 dell’articolo 105 e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, del
D.lgs. 50/2016)”, si chiede di confermare che:
c) In caso di subappalto, dovranno essere indicati i subappaltatori, indipendentemente dal
numero. Tutti i subappaltatori dovranno avere iscrizione alla “white list” o devono essere in
possesso della documentazione che attesti che l’iscrizione sia in corso.
RISPOSTA
Come già pubblicato nei CHIARIMENTI DI GARA n.3 – Quesito n.4, e nel successivo AVVISO del
23/04/2021, poiché è stato chiarito dal Committente principale che il servizio in oggetto si
configura già come subappalto richiesto da Nucleco sul contratto principale, A RETTIFICA di
quanto riportato all’art.9 del disciplinare di gara e all’art. 14 dello schema di contratto (All.E), è
fatto DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO, essendo espressamente vietato il subappalto del
subappalto (c.d. “subappalto a cascata”).
Pertanto non saranno autorizzati subappalti sul contratto in oggetto. Rimangono altresì possibili
tutte le altre forme di sub-affidamento, contratti di collaborazione, associazione temporanea,
ecc. non configurabili come subappalti.
Rimane confermato che tutti i sub-affidatari dovranno avere iscrizione alla “white list” o devono
essere in possesso della documentazione che attesti che l’iscrizione sia in corso.
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Si richiama inoltre quanto già risposto nei CHIARIMENTI DI GARA n.7 – Quesito n.4 del 29/04/2021:
“Il trasporto e lo smaltimento/recupero presso impianti terzi non si configurano come subappalti,
e pertanto possono essere assegnate in subaffidamento, rimanendo in ogni caso confermate le
necessarie autorizzazioni (iscrizione ANGA, ecc.). Si configura invece come subappalto il carico
dei rifiuti sui mezzi, che pertanto deve essere eseguito direttamente dal concorrente/RTI/ATI e
non può essere oggetto di subappalto o subaffido”.

NUCLECO S.p.A.
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