
OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio per l’eliminazione delle 

fonti primarie di inquinamento dei gasometri e della vasca “B1” del sito aziendale 

di via Tiro a Segno e del gasometro di Via Remo Sandron, trasporto e 

smaltimento/recupero di rifiuti prodotti. Gara del 13/02/2014. 

Chiarimenti.-                                                                                                           . 

           

1° chiarimento: 

- Domanda: da un’analisi del bando e disciplinare di gara a pagina 35  al punto 12.8) si 

evince un importo per la cauzione provvisoria richiesto dall’ente appaltante superiore 

rispetto al 2% di cui al Codice dei Contratti Pubblici. Infatti la compagnia assicurativa 

di fiducia ci ha segnalato un errore nel calcolo di questo importo richiesto nella 

provvisoria. 

Ci può chiarire esattamente di che importo deve essere la polizza provvisoria per la 

partecipazione alla gara de quo? 

- Risposta:  confermiamo che l’importo specificato a pagina 35 del bando al punto 12.8) 

è esatto. 

La ns. società non ha obbligo di rispettare  il comma 1 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 

163/2006 ai sensi dell’art. 206 dello stesso  D.Lgs. 163/2006, in quanto trattasi di 

Settori speciali. 

 

2° chiarimento: 

- Domanda: al fine della dimostrazione dei requisiti di cui alla lettera d del punto 11.1 

del bando di gara (pag. 16) per come rettificato si chiede di conoscere se possa essere 

validamente utilizzato un certificato relativo alla realizzazione di una discarica con 

annesse opere di monitoraggio ambientale e recupero del biogas; 

- Risposta: si comunica che la  “realizzazione di una discarica con annesse opere di 

monitoraggio ambientale e recupero di biogas” non dimostra il possesso dei requisiti 

richiesti alla lett. d) del punto 11.1) (pag. 16) del bando di gara. 

 

3° chiarimento: 

- Domanda: 1) Se la cat 5 dell’albo nazionale gestori ambientali, richiesta dal bando di 

gara dev’essere posseduta in una specifica classifica ed eventualmente a cosa bisogna 

fare riferimento per determinare ciò? 

- Domanda: 2) Se i servizi di smaltimento/recupero /trasporto di rifiuti speciali svolti 

nell’ultimo triennio (2010 – 2011 – 2012) devono essere stati eseguiti in riferimento ai 

codici CER attinenti o similari all’appalto o si possono riferire in genere a tutti i codici 

CER rientranti nella categoria 5 dell’albo nazionale gestori ambientali?   

 

- Risposta: 1) La categoria 5 di iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali può 

essere qualsiasi in quanto trattasi di una quantità complessiva di rifiuti pericolosi  da 

trattare inferiore a 3.000 tonn., come si evince dagli allegati al Capitolato speciale; 

- Risposta: 2) I servizi di smaltimento/recupero/trasporto di rifiuti speciali svolti 

nell’ultimo triennio (2010-2011-2012)  devono essere riferiti  esclusivamente a rifiuti 

speciali, così come riportato nel bando  di gara. 



 

4° chiarimento: 

 

- Domanda: 1)  la presente per chiedere se possono essere stipulati n° 2 contratti di 

avvalimento CON N° 2 IMPRESE DIVERSE, nella fattispecie: 

 

PRIMO AVVALIMENTO: aver eseguito negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) 

singolarmente o complessivamente, nel caso di raggruppamento di ditte, servizi di 

smaltimento/recupero/trasporti di rifiuti speciali per un importo non inferiore ad Euro 

2.700.000,00, di cui almeno uno per importo singolo non inferiore ad Euro 900.000,00. 

 

SECONDO AVVALIMENTO: aver eseguito negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) 

singolarmente o complessivamente, nel caso di raggruppamenti di ditte, servizi di 

bonifica di siti e manufatti industriali per un importo non inferiore ad euro 

1.350.000,00, di cui almeno uno per importo singolo non inferiore ad Euro 450.000,00.  

 

- Domanda: 2) Per il secondo avvalimento, se possibile, chiediamo ulteriore conferma 

per l’avvalimento a ditta Statunitense. 

 

- Risposta: 1) Si, possono essere utilizzate 2 diverse imprese per la dimostrazione dei 

requisiti  di cui alla lett. e) e lett. d) del punto 11.1) del bando di gara a mezzo di 

avvalimento; 

- Risposta: 2) Ci si può avvalere per la dimostrazione di uno qualunque dei due suddetti 

requisiti  da parte di imprese straniere purchè lo Stato di appartenenza dell’impresa di 

cui ci si vuole avvalere sia tra i firmatari dell’Accordo sugli appalti pubblici, allegato 4, 

che istituisce l’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO) ovvero che abbia 

firmato un accordo bilaterale con l’Italia o con l’Unione Europea. 

 

* * * * * * * 

 


