
Numero Richieste di chiarimento Risposte 

In merito alla procedura di gara in oggetto, in riferimento al paragrafo 
16) Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara, punto 
7: disponibilità di un impianto/più impianti autorizzato/i per il ritiro, il 
recupero e/o il trattamento/smaltimento del rifiuto (...) con capacità di 
ricezione almeno pari a 30.000 ton/anno, vorremmo sapere: 

 

1.  

se il totale annuo richiesto si riferisce ad ogni singolo 
impianto  o  se è inteso come la somma di tutte le capacità 
degli impianti presentati (nel caso se ne presenti più di uno) 

Facciamo presente che, nel caso in cui vengano indiv iduati più 
impianti di trattamento, la capacità di ricezione m inima richiesta, pari 
a 30.000 ton/anno, è intesa come la somma delle sin gole capacità di 
ogni impianto proposto. 

2.  

per quanto riguarda le autorizzazioni di tali impianti, 
vorremmo sapere se gli impianti consortili autorizzati ai 
sensi dell'art. 110 D.lgs. n.152/06 sono ritenuti idonei 

Si precisa  che gli impianti consortili, autorizzati ai sensi d ell'art. 110 
del D.lgs. n.152/06, non saranno ritenuti idonei in  quanto non ricadono 
tra le tipologie di impianti indicati al punto 7 de l Disciplinare di Gara. 

 
 

 

3.  

Cosa succede se al momento dell’apertura della 
documentazione amministrativa risulta che lo stesso 
subappaltatore è stato indicato da diversi concorrenti? 

Nulla osta che lo stesso potenziale subappaltatore possa essere 
indicato da più di un concorrente in sede di gara. 

4.  
È necessario produrre il DGUE o altra documentazione 
similare da parte dei potenziali subappaltatori? 

Ai fini della partecipazione alla gara, non è necess ario produrre 
documentazione riguardante la terna di subappaltato ri indicata nel 
modello allegato n.2.  Ai sensi dell’art.105 co.4 e co.7 del D.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., il soggetto affidatario del con tratto d’appalto, in 
caso di subappalto, dovrà produrre nei termini e co n le modalità ivi 
indicate, tutta la documentazione prevista per il s ubappaltatore 
designato.   

5.  

In relazione all’avvalimento (paragrafo 16) del Disciplinare 
di gara) siamo a chiedere se la ditta ausiliaria deve 
presentare, oltre all’allegato n.6.2 anche gli allegati n.3 e, 
se il caso, il n.4 ed il n.4-bis. 

Come descritto al paragrafo 16) del Disciplinare di gara, la società  
ausiliaria deve presentare, oltre all’allegato n.6. 2 anche l’allegato n.3 
ed i modelli allegati n.4 e n.4-bis, per i soggetti  indicati (fatto salvo 
l’aver presentato le dichiarazioni relative ai “sog getti in carica” e 
“cessati dalla carica” nel modello allegato n.3, in  nome e per conto 
anche di questi).  

6.  

Qualora il concorrente non fosse in possesso degli 8 mezzi 
richiesti nei requisiti di esecuzione (artt.37 e 38 del 
Capitolato), per raggiungere il requisito degli 8 mezzi, si 
configura come avvalimento o come subappalto?  

La disponibilità(*) per l’intera durata dell’appalto  di almeno n.8 (otto) 
automezzi idonei, è requisito di esecuzione (art.37  C.S.A.); quindi in 
fase di partecipazione alla gara non deve essere pr esentata alcuna 
dichiarazione e/o documentazione.  
Qualora il concorrente risultasse aggiudicatario po trà: 
� averne la disponibilità sia con la proprietà, che c on l’utilizzo di altre 

forme contrattuali (ad es. contratto di noleggio, l easing o altro 
titolo, ecc.), per tutta la durata dell’appalto; 



� accedere  al subappalto (se richiesto in sede di gara nel mod ello 
allegato n.2), sempre e comunque nei limiti del 30%  del valore del 
contratto. 

7.  
È ammessa alla procedura di gara un’A.T.I. tra due società 
che hanno lo stesso Amministratore Delegato? 

Nulla osta alla  partecipazione  della procedura in oggetto, di un’A.T.I . 
tra due società che hanno lo stesso Amministratore Delegato.  
Vale quanto previsto all’art.48 co.7 del D.lgs. n.5 0/2016 e s.m.i. . 

8.  

È ammessa alla procedura di gara un’A.T.I. verticale tra 
due società (mandataria e mandante) che sono controllate 
entrambe da una terza società? 

Nulla osta alla  partecipazione  della procedura in oggetto, di un’A.T.I . 
con tali caratteristiche.  
Vale quanto previsto all’art.80 co.5 lett.m) del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

 


