
 

 

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

CSS, sovvalli e rifiuti organici. – Chiarimenti. 

 

PREMESSA: si ricorda come in merito alle richieste di chiarimenti il disciplinare di gara così 

prevede: 

“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 alle ore 12 del 

05/10/2018. 

Le sole 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 all’art. 74, D.Lgs. 

50/2016. Si invitano pertanto gli operatori economici a costantemente prenderne visione. 

Si precisa che non saranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme 

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

 

DOMANDA N. 1: all’art. 4, punto 3) del disciplinare di gara di cui all’oggetto, si richiedono 

dichiarazioni di due istituti bancari attestanti la capacità economica finanziaria. 

Intrattenendo la scrivente rapporti con un solo istituto bancario, si chiede se la Stazione appaltante 

accetta la presentazione di bilanci come da Art 41, comma 1. Punto b) del Codice degli appalti 

n.50/2016 e s.m.i., 

“b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445” 

Nel qual caso si chiede se viene accettata una dichiarazione sottoscritta e la presentazione in seguito 

ad eventuale aggiudicazione, o se si richiede la presentazione tra la documentazione da produrre. 

O ancora se la Stazione appaltante ritiene sufficiente la dichiarazione di un solo istituto bancario. 

RISPOSTA N. 1: si rimanda a quanto stabilito in proposito dal combinato disposto degli artt. 83, 

86.4 e dell’allegato XVII (parte I) del D.Lgs. 50/2016. 



 

 

 

DOMANDA N. 2: Al punto 4.4 del disciplinare di gara è richiesto di indicare i requisiti di capacità 

tecnica attraverso una dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli 

oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi 3 anni calcolati a ritroso a partire dalla data di scadenza 

fissata per il bando per la ricezione delle offerte.  

Si chiede di chiarire il punto seguente ovvero: “il requisito si intende posseduto nel caso in cui il 

concorrente abbia eseguito con buon esito uno o più contratti nell’arco di 12 mesi consecutivi 

nell’ambito del suddetto triennio”. 

RISPOSTA N. 2: il punto 4.4 del disciplinare di gara prevede che il concorrente dichiari i servizi 

analoghi eseguiti nel triennio di riferimento (che intercorre tra il 16/10/2015 al 15/10/2018). Da tale 

dichiarazione deve risultare che nel corso di 12 mesi consecutivi rientranti nel suddetto triennio 

(per esempio: dal 16/10/2015 al 15/10/2016, dal 02/07/2017 al 01/07/2018 ecc.) il concorrente abbia 

trasportato direttamente e recuperato/smaltito (direttamente o anche tramite intermediazione) un 

quantitativo di rifiuti complessivamente pari ad almeno lo stesso quantitativo del lotto per cui 

partecipa. Tale periodo di 12 mesi consecutivi può anche essere diverso per trasporto (da una parte) 

e recupero / smaltimento (dall’altra). 

Si riporta un esempio pratico nel caso di partecipazione al lotto n. 1 (trasporto e recupero di 6.000 

t/anno di CSS). 

Il concorrente risulta in possesso del requisito in parola nel caso in cui abbia eseguito i seguenti 

servizi con buon esito: 

• trasporto di almeno 6.000 t di rifiuti nel periodo dal 16/10/2015 al 15/10/2016; 

• recupero/smaltimento (anche tramite intermediazione) di almeno 6.000 t di rifiuti nel periodo 

dal 02/07/2017 al 01/07/2018. 

 

DOMANDA N. 3: Sempre al punto 4.4 del disciplinare di gara è chiesta la dichiarazione con 

indicazione di importi date e destinatari pubblici o privati, mentre alcune righe più sotto vengono 

richiesti i quantitativi trasportati e trattati. La dichiarazione deve essere impostata tenendo conto di 

entrambi i dati cioè quantità e importi? E gli stessi devono raggiungere per ogni anno di riferimento 



 

 

il quantitativo e importo del lotto di riferimento? Oppure complessivamente nei 3 anni si deve 

raggiungere il quantitativo e l’importo? 

RISPOSTA N. 3: ferma restando la richiesta di dichiarare i servizi analoghi eseguiti (compresa 

l’indicazione dei quantitativi di rifiuti trasportati e recuperati/smaltiti), ai fini della dimostrazione del 

possesso del requisito di capacità tecnica si rimanda a quanto specificato nella risposta n. 2 (ossia 

fanno fede i soli quantitativi di rifiuti trasportati e recuperati/smaltiti, indipendentemente dai relativi 

importi contrattuali). 

FINE CHIARIMENTI 


