
Risposte a quesiti su bando per PROCEDURA APERTA per l’affidamento del SERVIZIO 

DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI CARATTERIZZATI DA CODICE CER 

20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02- 17.02.03 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE GESTITE DA AEMME LINEA AMBIENTE SRL. 

Periodo di 8 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.  

 
Domanda nr. 1:  
 

Viene richiesto di precisare se il concorrente in possesso di una sola referenza bancaria possa 

presentare, in luogo della seconda mancante, altra documentazione, e nel caso di risposta positiva, 

quale possa essere tale documentazione da presentarsi. 

Risposta: 

Si conferma che è possibile presentare una sola referenza bancaria se e solo l’operatore intrattenga 

rapporti con un unico operatore bancario. Il Legale rappresentante dovrà pertanto sottoscrivere una 

dichiarazione nella quale espliciti che presenta un’unica referenza bancaria unicamente per il motivo 

sopra indicato. Detta documentazione dovrà essere inserita all’interno della Busta “Documentazione 

Amministrativa”. Nel caso in cui l’operatore economico intrattenga rapporti con più istituti bancari è 

dunque obbligato a presentare due referenze bancarie.  

 

 

Domanda nr. 2:  
 

Viene richiesto di indicare se, qualora il concorrente partecipi a tutti i Lotti della gara, sia possibile 

presentare una sola busta contenente un’unica copia della documentazione amministrativa prevista 

nel disciplinare di gare per ciascun Lotto di riferimento, fermo restando la presentazione di sette 

distinte buste economiche contenenti sette offerte economiche, come da prescrizione del disciplinare 

di gara.  

Risposta: 

Qualora il concorrente intenda partecipare a tutti i Lotti della gara potrà presentare una sola busta 

contenente un’unica copia dei soli Modelli 1 e 2. Il formulario DGUE ed il PASSOE dovranno essere 

presentati per ogni singolo Lotto a cui la Ditta intenda partecipare.   

 

Domanda nr. 3:  
 

Viene richiesto di indicare se, qualora il concorrente partecipi a tutti i Lotti della gara, sia possibile 

presentare un’unica garanzia provvisoria cumulativa pari all’importo complessivo di tutti i Lotti, 

secondo le indicazioni fornite dal Codice degli Appalti. 

Risposta: 

Si conferma che è possibile presentare una sola garanzia provvisoria pari all’importo complessivo di 

tutti i Lotti a cui si intende partecipare. 


