
Oggetto: servizio di trasporto e trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta 
differenziata (C.E.R. 20.01.08) LOTTO 1 – CIG 38712944DE - LOTTO 2 – CIG 
38713123B9 – risposte a richieste di chiarimenti  
 
DOMANDA N. 1: Nel caso di partecipazione alla procedura di una società di trasporti, quindi non 
titolare di un impianto di trattamento è sufficiente allegare alla Istanza di partecipazione una lettera 
di disponibilità impianto? 
RISPOSTA N. 1: Come indicato all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto è necessario indicare, 
in sede di offerta, l’impianto o gli impianti autorizzati per il trattamento della frazione organica. 
Tale indicazione può essere fornita allegando all’istanza la lettera di disponibilità dell’impianto.  
Si precisa però che la partecipazione di una società di trasporti, non titolare di un impianto di 
trattamento, presuppone la costituzione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (con un 
soggetto avente la titolarità dell’impianto di trattamento) oppure il subappalto del servizio di 
trattamento ad un impianto di trattamento autorizzato.  
In caso di subappalto sarà necessario indicare al punto 16 dell’Istanza di partecipazione le 
prestazioni che si intendono subappaltare a terzi con l’indicazione della percentuale sul prezzo 
offerto. Si richiama inoltre l’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto che recita: “Le modalità di 
subappalto saranno quelle previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06. Il valore dei servizi che potranno 
essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale 
dell'appalto”. 
 
DOMANDA N. 2: Nella istanza di partecipazione al punto 1 (dichiara di essere in possesso 
dell’autorizzazione prevista dal D.Lgs. 152/2006 per la gestione dell’impianto di trattamento dei 
rifiuti oggetto dell’appalto, ubicato a…….. ecc ecc….) cosa bisogna indicare? 
RISPOSTA N. 2: Qualora il partecipante non sia in possesso dell’autorizzazione al trattamento della 
frazione organica, ma intende avvalersi del subappalto di tale attività (purché il valore del 
subappalto non superi il 30% dell'importo totale dell'appalto), non dovrà barrare la casella riportata 
al punto 1 dell’Istanza di partecipazione. I riferimenti autorizzativi dell’impianto di trattamento, di 
cui al punto 1 dell’Istanza di partecipazione, potranno essere riportati nella lettera di disponibilità 
dell’impianto stesso. 
 
DOMANDA N. 3: Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, bisogna produrre due distinte 
buste con scritto LOTTO N. 1 e all’interno busta A e busta B e una busta con scritto LOTTO N. 2 e 
all’interno busta A e busta B? 
RISPOSTA N.3: Sì, come indicato all’art. 2 del Disciplinare di gara, è necessario produrre due 
distinte buste. Le diciture complete da riportare sulle buste, oltre all’intestazione del mittente, 
all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti, sono le seguenti:   
“SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO  DELLA FRAZIONE ORGANICA 
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (C.E.R. 20.01.08) – LOTTO 1 – CIG 
38712944DE: CONTIENE OFFERTA” 
“SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO  DELLA FRAZIONE ORGANICA 
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (C.E.R. 20.01.08) – LOTTO 2 – CIG 
38713123B9: CONTIENE OFFERTA” 



 
DOMANDA N. 4: Le garanzie bancarie devono essere divise per lotto? 
RISPOSTA N. 4: Sì, come indicato all’art. 2.1 del Disciplinare di gara. 
 
DOMANDA N. 5: La cauzione provvisoria deve essere divisa per lotto o è sufficiente una unica 
cauzione con l’indicazione di entrambi i lotti? 
RISPOSTA N. 5: La cauzione provvisoria, come indicato all’art. 2.1 del Disciplinare di gara, deve 
essere prestata per ciascun lotto. 
 
DOMANDA N. 6: In caso di ATI tra un impianto di trattamento e una società di trasporti è 
possibile indicare il subappalto nella misura del 30% così come stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. 
163/2006 ad un altro impianto di trattamento allegando alla stessa dichiarazione una lettera di 
disponibilità impianto? 
RISPOSTA N. 6: Sì. 
 
 


