
Risposte a quesiti su bando procedura aperta per l’appalto del 

servizio di trasporto, smaltimento e/o recupero RUP (Rifiuti 

Urbani Pericolosi) proveniente da raccolta differenziata delle 

piattaforme ecologiche bacino Legnano e Magenta – Periodo 3 

anni con possibilità di proroga espressa di 2 anni disgiuntamente. 

 

1. Domanda:  

In merito al punto 6, requisiti di capacità economica finanziaria, se possono essere 
considerati validi, ai fini del calcolo del fatturato annuo, anche i servizi trasporto e 
smaltimento delle discariche abusive comunali dei rifiuti contenenti amianto 
codice CER 170601. 
 

Risposta: 

1) Rilevato che per modalità di esecuzione e tipologia di rifiuto le prestazioni 
di “trasporto e smaltimento delle discariche abusive comunali dei rifiuti 
contenenti amianto codice CER 170601”  non sono analoghe a quelle 
oggetto della appalto, il fatturato derivante da detti servizi non può essere 
considerato utile a soddisfare il requisito di cui all’art. 16 comma 6 del 
Disciplinare di gara. 
 

 

 

 

2. Domanda:  

REFERENZE BANCARIE al punto e della Busta A. E' possibile presentare 
un'autocertificazione delle referenze, o è necessario che la documentazione sia 
rilasciata dai due istituti di Credito? 
 

Risposta: 

2) NO in sede di gara devono essere prodotte le dichiarazioni bancarie in 

originale. 

 

 

3. Domanda:  

ELENCO DETTAGLIATO DEI SERVIZI al punto g della busta A. In caso di 
partecipazione in ATI, il requisito " almeno uno dei servizi indicati deve essere 



svolto in un Comune avente al minimo 25.000 abitanti" deve essere in possesso da 
entrambe le società (mandatarie e mandante) o è sufficiente che sia in possesso di 
una sola delle due? Può possedere il requisito solo la mandante, senza che la 
capogruppo possegga il requisito? 
 

Risposta: 

3) Si il requisito del servizio svolto in un Comune con popolazione pari a 
25.000 abitanti può essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso e quindi 
dalla mandataria o dalla mandante. 
 

 

 

4. Domanda:  

In caso di ATI con 2 partecipanti, mi conferma che il plico dovrà contenere una 
sola busta B economica e 2 buste amministrative A relative alle due società 
partecipanti? 
 

Risposta: 

4) NO il plico deve contenere una busta A contenente la documentazione 
amministrativa delle ditte che compongono il RTI e una busta B contenente 
l'offerta. 
 

 

 

5. Domanda:  

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI. È requisito sufficiente 
possedere iscrizione alla cat. 4 C? 
 

Risposta: 

5) La categoria 4 classe C, relativa al trasporto dei rifiuti speciali non 
pericolosi per una quantità annua complessivamente trattata superiore o 
uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, non è sufficiente 

poiché, seppur capiente in termine di quantità di rifiuti trattati, non 
ricomprende i CER relativi ad alcuni dei rifiuti inseriti in gara e classificati 
come pericolosi. 
 

 

 

 



6. Domanda:  

Nel disciplinare di gara non è indicata la possibilità di partecipare alla gara di cui 
in oggetto ad un lotto o ad entrambi i lotti presentando un’unica busta contenente 
la documentazione amministrativa e l’offerta economica. Nell’ipotesi in cui una 
società intenda partecipare ad entrambi i lotti contraddistinti con due CIG distinti 
può presentare un’unica busta A contenente l’istanza di partecipazione ad 
entrambi i lotti con relativa documentazione e un’unica busta B contenente le 
offerte economiche relative ai due lotti? 
 

Risposta: 

6) In riferimento ai quesiti posti si segnala che la busta A contenente la 
documentazione amministrativa potrà contenere i documenti relativi ad 
entrambi i lotti con precisazione che quanto specificatamente previsto per i 

singoli lotti dovrà essere appositamente documentato (ad es. polizze 
fidejussorie, tassa ANAC, PASSOE ecc.). 
Le buste B contenenti le offerte economiche devono essere distinte per 
ciascun lotto di partecipazione con indicazione precisa all’esterno della 
busta del lotto a cui si riferisce l’offerta. 
 

 

 

 

 


