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OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizi di trasporto e recupero/smaltimento 

dei rifiuti provenienti dagli impianti di produzione di Contarina (n. 10 lotti). – Precisazioni e 

chiarimenti. 

 

 

03/03/2015 

 

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

dell’aggiudicatario dell’appalto le spese di pubblicazione del bando (Euro 370 + 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. 

 

PRECISAZIONE N. 2: Come indicato nel paragrafo n. 3 del disciplinare di gara 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. 

 

06/03/2015 

 

DOMANDA N. 1: con la presente chiediamo se, alla procedura di gara in oggetto, un intermediario, 

iscritto all'Albo Gestori Ambientali nella CAT 8, può partecipare come impresa singola o in RTI. 

RISPOSTA N. 1: per partecipare è necessario dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla lex 

specialis. 

 

20/03/2015 

 

DOMANDA N. 2: Chiedo cortesemente se, avendo l'autorizzazione al trasporto del CER 200201 in CAT 

1F sia sufficiente per partecipare alla gara. 
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RISPOSTA N. 2: no. 

 

DOMANDA N. 3: In riferimento al punto 2.b) di pag. 8/17 del disciplinare siamo a chiederVi 

cortesemente conferma che possa essere utilizzato un proprio impianto autorizzato in procedura 

semplificata al recupero ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006. 

RISPOSTA N. 3: sì. 

 

DOMANDA N. 4: in relazione ai lotti nn. 7, 8, 9 e 10 si chiede se il materiale sia tal quale o triturato. 

RISPOSTA N. 4: tal quale. 

 

PRECISAZIONE N. 3: ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di partecipazione di capacità 

tecnica ex art. 42, D.Lgs. 163/06 di cui al punto 4.4 del disciplinare di gara (pag. 8), si comunica che il bando è 

stato pubblicato sulla GUUE S43 del 03/03/2015. Quindi i servizi di trasporto e recupero/smaltimento dei 

rifiuti da conteggiare ai suddetti fini sono quelli effettuati nel periodo 03/03/2012 – 03/03/2015. 

 

DOMANDA N. 5: Essendo la gara suddivisa in diversi lotti, può un soggetto presentare offerta in qualità di 

impresa mandante di una RTI che partecipa ad alcuni lotti e come mandante di un ulteriore RTI che 

partecipa ad altri lotti (diversi dai precedenti)? 

RISPOSTA N. 5: l’aggiudicazione di un lotto è autonoma rispetto a quella di un altro lotto, quindi un 

operatore economico può partecipare ad un lotto in qualità di mandante e in un altro come mandataria, 

fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara per la 

partecipazione a più lotti. Si ricorda che se per un singolo lotto un operatore economico presentasse più di 

un’offerta (indipendentemente dalla forma di partecipazione: impresa singola o RTI ecc.) sarebbero tutte 

escluse (cfr.: c. 6, art. 11, D.Lgs. 163/06). 

 

DOMANDA N. 6: L'offerta presentata da un RTI formato da una società capogruppo iscritta all'albo 

gestori rifiuti con la categoria 8, attività di intermediazione nel servizio di smaltimento dei rifiuti, attività che 

svolge correntemente e per cui ha maturato i quantitativi richiesti al punto 4.4 del disciplinare di gara, ed un 
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trasportatore in qualità di mandante, verrà ammessa alla procedura? 

RISPOSTA N. 6: per partecipare alla gara il concorrente (singolo o plurimo) deve possedere tutti i 

requisiti richiesti dal disciplinare di gara, pena l’esclusione. In particolare il requisito di capacità tecnica di cui 

al paragrafo 4.4 relativo ai quantitativi di rifiuti trasportati e/o recuperati/smaltiti deve essere dimostrato da 

chi effettivamente svolgerà il servizio di trasporto e/o recupero/smaltimento dei rifiuti nell’ambito 

dell’appalto in oggetto (cfr. punti 9 e 10 del modello Gamma). 

 

26/03/2015 

 

DOMANDA N. 7: nel caso una delle Società facenti parte del costituendo R.T.I. non fosse titolare di più di 

un c/c bancario e pertanto le sia possibile presentare una sola referenza bancaria si può integrare il requisito 

con un'autodichiarazione che giustifichi la mancanza della seconda dichiarazione di solidità economica e 

finanziaria? 

RISPOSTA N. 7: la fattispecie è regolata dal c. 3, art. 41, D.Lgs. 163/06, cui si rimanda. 

 

31/03/2015 

 

DOMANDA N. 8: con riferimento al Lotto 7, 8 e 9: trasporto e recupero in un impianto autorizzato di 

14.000 (quattordicimila) tonnellate di verde (CER 20 02 01) di qualità prevista dal DGRV 568 del 2005. 

L’impresa che effettuerà il servizio di trasporto deve essere iscritta nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

nella Categoria 1 Classe A, oppure può essere iscritta anche in una classe più bassa (B, C)? 

RISPOSTA N. 8: si richiede il possesso dell’iscrizione nella cat. 1, cl. A vista la necessità, nel corso della 

vigenza contrattuale, di gestire i rifiuti dei lotti in parola prodotti da tutti gli utenti di Contarina. 

 

DOMANDA N. 9: siamo una società di intermediazione con iscrizione alla categoria 8B dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali e proprietaria di un impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti autorizzato 
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alla ricezione del CER 19.12.12, in quanto società controllata del nostro gruppo. Vorremmo sapere se 

l’impianto di cui siamo proprietari rilascia una lettera di disponibilità a ricevere il rifiuto oggetto del 

presente appalto alla nostra società, in qualità di capogruppo che intende partecipare alla procedura, 

assolveremmo il requisito di idoneità professionale ex art. 39, D.Lgs. 163/06 del possesso di autorizzazione 

all’esercizio di impianto? 

RISPOSTA N. 9: 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.  

 

 

PRECISAZIONE N. 4: si comunica che è scaduto il termine per la presentazione delle richieste di 

chiarimenti (che, in base al disciplinare di gara, dovevano pervenire entro il decimo giorno compreso 

antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte, che si conferma essere fissata per le ore 12 

dell’8 aprile 2015). 


