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AZIENDA CON SISTEMA
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Peschiera del Garda, lì 04/08/2015
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI FANGHI
BIOLOGICI DISIDRATATI E DI SOLO TRASPORTO DI VAGLIO E SABBIE PRODOTTI
PRESSO I DEPURATORI GESTITI DA DEPURAZIONI BENACENSI - CIG 6325370473
CHIARIMENTI
CHIARIMENTO n°3
QUESITO
Un concorrente pone il seguente quesito:
“IPOTESI:
Una ditta da sola soddisfa i requisiti di partecipazione alla gara in oggetto (par. 8.1 – 8.2 – 8.3 del
Disciplinare di Gara) e pertanto parteciperebbe come impresa singola alla gara.
Ciò nonostante decide di avvalersi di altri impianti di recupero/smaltimento per il ritiro del fango CER
190805 (opportunamente indicati nell’allegato B).
Intende sicuramente subappaltare il trasporto (indicando le aziende delle quali si avvarrà nell’allegato
C).
Pertanto al punto 29 dell’allegato A indicherà le attività che intende subappaltare (trasporto, noleggio
cassoni, etc…).
Domanda:
L’attività di recupero/smaltimento dovrà essere anch’essa intesa come attività subappaltata (al fine
della determinazione del limite massimo del 30% dell’importo di aggiudicazione) o attraverso un
contratto/convenzione con l’impianto di recupero/smaltimento potrà essere scorporata da tale
casistica?
Nel caso possa essere scorporata dal subappalto dovrà comunque rientrare tra le attività indicate
al punto 29 dell’Allegato A?”
RISPOSTA
Entrambi i requisiti tecnici richiesti dal Disciplinare della Gara in oggetto al punto 8.3 si intendono
soddisfatti, qualora in caso di impresa singola siano tutti posseduti dalla medesima. In mancanza di
possesso di uno o più requisiti si può ricorrere alla costituzione di un’A.T.I. con imprese in
possesso delle autorizzazioni richieste per il trasporto e lo smaltimento/recupero, o ricorrendo
all’avvalimento, o subappaltando nei limiti di legge.
Nel caso in cui l’impresa singola sia in possesso dei requisiti tecnici richiesti dal Disciplinare della
gara in oggetto al punto 8.3, qualora riporti nell’Allegato B e nell’Allegato C al Disciplinare di

Gara il nominativo di altre ditte oltre la propria, dovrà con esse o costituire un’A.T.I., o ricorrere
all’avvalimento o subappaltare rispettando i limiti di legge.
In entrambi i casi, in caso di subappalto, la ditta dovrà indicare nel punto 29 dell’Allegato A al
Disciplinare di Gara le attività che intende subappaltare.
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