
                                                                             PARTNER: 

 

 

Oggetto: Procedura di compravendita del materiale f erroso (codice CER 200140, 191202 e 
170405) proveniente dal Consorzio Intercomunale Pri ula e dal Consorzio Azienda 
Intercomunale di Bacino Treviso Tre. – Chiarimenti.  
 
31/01/2013 

Domanda n. 1: La disponibilità diretta per tutto il periodo contrattuale di uno o più impianti autorizzati 
per una delle operazioni di recupero di cui all’Allegato “C”. Con la presente siamo a chiedervi se 
l’impianto di destino finale deve essere di proprietà della Ditta partecipante e nel caso di solo stoccaggio 
intermedio (R13) se è sufficiente la disponibilità da parte di un impianto terzo di altra società a ricevere il 
materiale. Se e’ permessa la partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese e quindi in sede di 
offerta presentare una promessa d’A.T.I.. 

Risposta n. 1: per disponibilità diretta dell’impianto ove saranno trasportati i rifiuti da Contarina si intende 
la titolarità in capo al concorrente dell’autorizzazione al suo esercizio (quindi impianto di proprietà o in 
gestione conto terzi). Dato che tra le operazioni di recupero è compreso lo stoccaggio (R13) ne deriva che 
anche l'impianto di stoccaggio dev'essere nella disponibilità diretta del concorrente. E’ permessa la 
partecipazione in A.T.I. con presentazione in sede di offerta di formale promessa di costituzione in caso di 
aggiudicazione e con i formalismi dell’istituto come previsto dalla normativa per gli appalti pubblici.  

 

01/02/2013 

 

Domanda n. 2: Ai fini della garanzia da presentare, di cui al punto 5, lett. d), Allegato D, l’importo della 
garanzia definitiva è fisso, ed equivalente a 130.000,00 €, o è invece variabile sulla base della maggior % di 
rialzo offerta? 

Risposta n. 2: il massimale della garanzia definitiva è fisso ed è pari a 130.000,00 Euro. Tale massimale 
deve essere mantenuto costante per l’intera durata contrattuale. 
 

07/02/2013 

 
Domanda n. 3: in merito alla garanzia che copra la mancata sottoscrizione del contratto, tale garanzia può 
essere presentata anche sotto forma di “assegno circolare”: l’assegno circolare sarà da voi incassato e 
restituito dopo l’aggiudicazione, o tenuto in garanzia e reso tale e quale dopo l’aggiudicazione? 
Risposta n. 3: l’assegno circolare verrà restituito a tutti i concorrenti e all’aggiudicatario sarà richiesto di 
presentare la garanzia di cui alla lett. D), art. 5 dell’allegato D. 
 
Domanda n. 4: con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente chiediamo se è sufficiente 
presentare le dichiarazioni di cui ai modelli da voi forniti, o se è necessario produrre anche le dichiarazioni 
di cui all'art. 38 D.Lgs 163/06 rese dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza. 
Risposta n. 4: si richiede di presentare la documentazione utilizzando i modelli forniti da Contarina. 


