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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio pubblico di gestione dei materiali 

contenenti amianto. – Chiarimenti. 

06/09/2013 

PRECISAZIONE N. 1: come specificato alla lett. i), paragrafo n. 10 del disciplinare di gara, sono a carico 
dell’aggiudicatario dell’appalto le spese per la pubblicazione del bando (ammontanti ad Euro 283,33 + 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.  

 

DOMANDA N. 1: In ottemperanza al principio di cui all’articolo 41, comma 3, del Codice dei contratti 
pubblici, l’operatore economico che produca una sola referenza bancaria, ha l’onere di dimostrare 
giustificati motivi in merito all’impossibilità di rispettare la previsione normativa e presentare qualsiasi altro 
documento a supporto della capacità economico-finanziaria che sia considerato idoneo dalla stazione 
appaltante. Si chiede a Codesta stazione appaltante se, un’impresa neocostituita possa produrre quale 
documentazione alternativa copia dei bilanci o altra documentazione contabile.  

RISPOSTA N. 1: si rimanda all’art. 41, D.Lgs. 163/06; il concorrente dovrà presentare documentazione 
alternativa da sottoporre alle pertinenti valutazioni della stazione appaltante. 

 

DOMANDA N. 2: In riferimento al requisito di idoneità professionale richiesto dal disciplinare di gara 
relativo all’iscrizione nella classe F o superiore, categoria 5 per la raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi per una 
quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t, si chiede di confermare che tale requisito, 
qualora il concorrente decidesse di subappaltare l’attività di trasporto per la quale viene richiesta l’iscrizione 
nella classe F o superiore, tale requisito debba essere posseduto e comprovato solamente dal 
subappaltatore e non anche dal soggetto concorrente, il quale sarà in possesso della categoria D o 
superiore per l’attività di bonifica.  

RISPOSTA N. 2: si rimanda al paragrafo n. 4 del disciplinare di gara.  

 

09/09/2013 

DOMANDA N. 3: La nostra azienda è intenzionata a partecipare alla gara in oggetto , è nostra 

intenzione partecipare in ATI con altra società di rilievo nazionale del settore, la nostra azienda è iscritta 

all'Albo nazionale Gestori Rifiuti in CAT 10 E mentre l'associata è iscritta in CAt 10 B, siamo a chiedere la 

possibilità di partecipare visto il punto 4 del disciplinare di gara che chiede un minimo d'iscrizione in CAT 

10D. 

RISPOSTA N. 3: come indicato nel paragrafo 4 del disciplinare di gara, ogni concorrente deve possedere 

i requisiti minimi richiesti in proporzione alla quota e alla tipologia dei servizi che, in caso di aggiudicazione, 

andrà a svolgere (quota come indicata in sede di offerta), mentre cumulativamente il raggruppamento 

temporaneo di imprese dovrà possedere per intero i requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
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DOMANDA N. 4: In riferimento alla documentazione di cui al paragrafo 6 punto 3 (garanzia a corredo 

dell’offerta) del disciplinare di gara, l’importo deve essere riferito a € 218.000 o a 436.000? 

RISPOSTA N. 4: l’importo della cauzione provvisoria è di Euro 4.360,00, pari al 2% del prezzo a base di 
gara, salvo il dimezzamento del massimale ex c. 7, art. 75, D.Lgs. 163/06. 

 

DOMANDA N. 5: L’offerta economica deve far riferimento all’importo di € 218.000,00 o € 436.000,00? 

RISPOSTA N. 5: l’offerta economica deve fare riferimento all’elenco prezzi allegato al CSA. L’importo di 
€ 218.000,00 + Iva è riferito al periodo contrattuale certo, quello di € 436.000,00 + Iva ricomprende anche 
le opzioni. 

 

DOMANDA N. 6: Le varie iscrizioni all’albo nazionale gestori ambientali vanno inserite nella 
documentazione da presentare? 

RISPOSTA N. 6: in fase di offerta di gara è sufficiente presentare le relative autocertificazioni, 
compilando i relativi punti del modello Gamma.  

 

DOMANDA N. 7: Nei modelli di gara viene indicato che tali modelli devo essere resi su carta intestata, 
vanno riscritti tutti su carta intestata essendo tutti in pdf o è possibile chiederne l’invio in formato word in 
modo da copiarli senza riscriverli? 

RISPOSTA N. 7: è possibile fare copia/incolla dai file pdf sulla vostra carta intestata. 


