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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto e recupero di CSS 

proveniente dall’impianto di Contarina in Lovadina di Spresiano (n. 2 lotti, CIG: 5715785EFB; 

5715799A8A). – Precisazioni e chiarimenti. 

 

 

17/04/2014 

 

Come indicato nel disciplinare di gara (fine paragrafo n. 3) “Eventuali chiarimenti circa gli atti e i modelli 

nonché, complessivamente, circa la procedura di gara possono essere richiesti a Contarina per iscritto ai 

succitati contatti fino al decimo giorno compreso antecedente il termine ultimo fissato dal bando di gara 

per la ricezione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile saranno pubblicate in forma anonima, unitamente alle 

relative risposte, sul profilo di committente entro il termine di cui al c. 2, art. 71, D.Lgs. 163/06. Si invitano 

pertanto gli operatori economici a periodicamente visitare il suddetto sito onde prendere visione di tali 

chiarimenti. Si precisa che non verranno fornite risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle 

norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.” 

 

 

13/05/2014 

 

PRECISAZIONE N. 1: come specificato alla lett. v), paragrafo n. 10 del disciplinare di gara, sono a carico 

dell’aggiudicatario dell’appalto le spese per la pubblicazione del bando (ammontanti ad Euro 370,00 + Iva) e 

dell’avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, 

convertito in Legge 17/12/2012, n. 221. 
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DOMANDA N. 1: Essendo indicata quale prestazione secondaria il trasporto dei rifiuti, quindi 

prestazione interamente subappaltabile, il requisito indicato al punto 2. “idoneità professionale: essere in 

possesso di valida iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle classi e categorie corrispondenti 

(per il trasporto)” si ritiene soddisfatto il possesso del requisito da parte del subappaltatore nel caso si 

volesse subappaltare la prestazione secondaria? 

RISPOSTA N. 1: no, come indicato dalla lett. w), § 10 del disciplinare di gara. Si rimanda inoltre all’art. 

118, D.Lgs. 163/06 in materia di subappalto negli appalti di servizi. 

 

DOMANDA N. 2: Il requisito indicato al punto 2. “essere in possesso di valida autorizzazione 

regionale/provinciale all’esercizio degli impianti di recupero per tutti i rifiuti riferiti ai lotti per i quali 

intendono partecipare” si ritiene soddisfatto, nel caso di partecipazione alla procedura di gara di un 

intermediario iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 8, con la dimostrazione della disponibilità 

dell’impianto di recupero a ricevere il rifiuto, e quindi il possesso da parte dell’impianto che dà la 

disponibilità del suddetto requisito? 

RISPOSTA N. 2: per partecipare alla presente gara ciascun concorrente (singolo o plurimo) deve 

possedere in proprio tutti i requisiti di partecipazione indicati nel paragrafo n. 4 del disciplinare di gara, 

ferma restando la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento nel rispetto del combinato disposto 

degli artt. 49, D.Lgs. 163/06 e 88, DPR 207/2010.  

 

DOMANDA N. 3: all’art. 6 del Capitolato Speciale si precisa che eventuali analisi occorrenti 

all’aggiudicatario, vanno eseguite secondo le norme UNI EN 15359,15442,15443, ecc., e che le stesse sono 

a carico dell’aggiudicatario. Si chiede, nel caso le analisi fossero necessarie in contradditorio per la giusta 

classificazione della categoria di CSS, e gli esiti di tale contradditorio dessero ragione a chi richiede il 

contradditorio, a chi andrebbero addebitati i costi. 
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RISPOSTA N. 3: a carico del richiedente. 

 

DOMANDA N. 4: all’art 7 del Capitolato Speciale si precisa che Contarina Spa non risponde di danni o 

furti che avvenissero all’interno del proprio impianto, si chiede di precisare a chi andrebbero imputati i 

danni qualora fosse accertata la causa imputabile a Contarina Spa. 

RISPOSTA N. 4: solo nel caso di danni ai semirimorchi chiaramente imputabile alla stazione appaltante 

sarà riconosciuto all'appaltatore quanto dovuto. 

 

DOMANDA N. 5: all’art. 7 del Capitolato Speciale si richiede la trasmissione della quarta copia del 

formulario entro 24 ore dall’arrivo a destino, e si richiama al punto d) dell’art. 14 dello stesso Capitolato 

Speciale, una penale per ogni giorno di ritardo. Si fa presente che in caso di esportazione Transfrontaliera, 

trova applicazione il Reg. CE 1013/2006, di cui all’art. 16 si stabiliscono tali termini in giorni 3. Si chiede di 

chiarire tale discrepanza. Si precisa inoltre che nel bando non è specificato in caso di esportazione 

transfrontaliera, la diversità di tempistica documentale come prevista dalla specifica norma citata. 

RISPOSTA N. 5: è una richiesta specifica della stazione appaltante senza nessun riferimento a tempistiche 

previste da normativa vigente nazionale o estera; pertanto tale richiesta dovrà essere rispettata. 

 

DOMANDA N. 6: all’art. 7 del Capitolato Speciale si richiede in caso di esportazione transfrontaliera, di 

fornire unitamente alla documentazione di notifica, l’autorizzazione dell’impianto di destino nella quale 

vengano riportate le caratteristiche di classificazione e specificazione dei rifiuti ai sensi delle norme UNI EN 

15359. Si richiede di chiarire perché non venga richiesta tale precisazione in caso di impianti di destino 

nazionali. 
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RISPOSTA N. 6: perché per quanto riguarda gli impianti italiani l’autorizzazione al trattamento del CSS 

implica la necessaria applicazione della norma UNI 15359. 

DOMANDA N. 7: all’art. 8 del Capitolato Speciale, si dichiara che i pagamenti verranno effettuati a gg. 60 

d.f.f.m.. Poiché in D.Lgs. n° 192/2012 indica in 30 giorni il termine ordinario di pagamento, che può essere 

innalzato ad un massimo di 60 giorni solo se giustificato, si richiede di chiarire tale giustificazione. 

RISPOSTA N. 7: tale termine è collegato alla natura del contratto che prevede una serie di verifiche 

riguardo al buon esito della movimentazione dei rifiuti.  

 

19/05/2014 

DOMANDA N. 8: siamo un’azienda di intermediazione con iscrizione alla categoria 8B dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali e proprietaria di un impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti autorizzato 
alla ricezione del CER 19.12.10. 

Vorremmo partecipare alla gara d’appalto per i servizi di trasporto e recupero del CSS prodotto da 
Contarina Spa con la scrivente azienda in ATI per assolvere anche al requisito del trasporto, ma vorremmo 
sottoporvi i seguenti quesiti: 

8.1. La ns. azienda detiene la proprietà dell’impianto di trattamento sopracitato, vorremmo quindi sapere 
se possiamo partecipare direttamente alla gara come società di intermediazione o se dobbiamo comunque 
ricorrere al contratto di avvalimento per assolvere al requisito di possesso dell’autorizzazione impianto. 

8.2. L’impianto di trattamento di proprietà della ns. azienda è autorizzato alla ricezione dei rifiuti classificati 
con CER 19.12.10, è quindi possibile ricevere anche il rifiuto CSS prodotto da Contarina oggetto della gara, 
in quanto classificato con CER 19.12.10? 

8.3. La ns. azienda è titolare di contratti di fornitura con forni, esclusivamente in Italia, autorizzati a 
ricevere il rifiuto CER 19.12.10, di cui abbiamo la disponibilità anche per la presente gara: vorremmo avere 
chiarimenti se per la Stazione Appaltante il rifiuto CSS prodotto da Contarina classificato con CER 19.12.10 
oggetto della gara è quindi conferibile presso tali forni. 

RISPOSTA N. 8: 
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8.1 Vedi risposta n. 2. 

8.2 L’autorizzazione all’esercizio del vostro impianto deve essere tale da potervi conferire tutti i rifiuti 
oggetto del lotto di gara cui intendete partecipare, aventi le caratteristiche quali-quantitative di cui all’art. 6, 
CSA. 

8.3 Vedi risposta n. 8.2. 

 


